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>> CONCETTO  
Zerbini professionali lavabili costruiti a base di: 
• Tessile tufted in 6,6 fibre di poliammide bicolori a riccio per assorbire il massimo 
di polvere.
• Supporto 100% in gomma con bordi rinforzati per una migliore resistenza agli 
strappi ed alle intemperie e per migliorare la stabilità dello zerbino. 
• Antistatici  
• Alta resistenza ai raggi UV  
• Lavabili in lavatrice

numero dei colori  

Roclean Logo

ROCLEAN LOGO

1-  Inviare il disegno del logo in un file digitale .ai o .eps o pdf alta risoluzione.  
2-  Specificare se lo zerbino deve essere installato in una fossa o se viene posato 

piatto sul pavimento. Se in una fossa, ordinare l’articolo rif 8851 e aggiungere  
10 centimetri alla larghezza e alla lunghezza della fossa (vedi tolleranze).  
Lo zerbino sarà consegnato senza bordo, con una suola in gomma più spessa da  
3 mm (maggiore stabilità). Lo zerbino sarà tagliato a misura dall’installatore durante 
l’installazione nella fossa.  

3-  Precisarci il colore del fondo e le dimensioni dello zerbino.  
4-  Vi rimanderemo tramite posta elettronica entro 48h  

un modello gratuito per accettazione  
5-  Realizzeremo lo zerbino entro 15 giorni dall’accettazione  

del modello.

PER ORDINARE UNO ZERBINO LOGO

Comportamento 
al fuoco 

Cfl-s1

Entro 15 
giorni

TAGLIO SU MISURA 
Bordi inclusi. Prezzo da 
moltiplicare per i metri di 
lunghezza

MISURA STANDARD 
Prezzo al pezzo

Consiste nell aggiunta di un sottofondo di 3 mm. 
Per calcolare la superficie aggiungere 10 cm per 
ciascun lato della fossa (solo per i zerbini su misura).

SUPPLEMENTO ZERBINO FOSSA

Per determinare i costi di uno zerbino su 
misura (mass. l 2 m x L 6 m) 
•  individuare nella tabella la linea corrispondente 

alla larghezza del vostro zerbino  
•  prendete il prezzo del colore scelto e 

moltiplicatelo per la lunghezza dello zerbino  
•  Per ordinare dare la dimensione precisa 

(Larghezza e Lunghezza)
•  Aggiungete uno spessore extra se il tappeto  

deve essere installato in una cavità.

Zerbino adesivo

Zerbino, composto da 60 fogli adesivi superficiali in polietilene, 
che trattiene polveri e altre impurità situate sotto scarpe, ruote 
di carrelli... grazie a un sottile strato di colla. 
Contiene 60 fogli rimovibili quando troppo sporchi. 
Inoltre sono numerati così da poter controllare la quantità 
rimanente. Base adesiva, lo zerbino risulta quindi fissato a terra.

ZERBINO ADESIVO «STICKY» 60 x 90 cm

Fogli adesivi 
rimovibili che 

trattengono le 
impurità!

Ambienti puliti con 
cantiere in corso

60 fogli numerati

Peso tessile: 965 gr/mq
Peso totale: 2450 gr/mq
Spessore: 8,5 mm
Spessore bordi: 2,1 mm
Assorbimento d’acqua: da 6 a 7l/mq
Comportamento al fuoco: Cfl-s1
Tolleranza dim. +/- 5cm

LARGHEZZA Spess. 8,5 
PIATTO

da 86 a 
115 cm

da 116 a 
150 cm

da 151 a 
200 cm

MISURA RIF.

85 x 150 cm

115 x 180 cm

Zerbini di pulizia

Area


