
Tampone PIG® Grippy®

Il tampone rivoluzionario che si attacca al pavimento 

Il nostro fondo adesivo Grippy®, 
si incolla al pavimento ma vi 
permette di rimuevere il tam-
pone con facilita’

Altri tamponi Grippy® sul 
retro della pagina.

Il tampone Grippy® Mat e’ certificato dal Floor Safety 
Institute (NFSI) ed ha una superfice con un ottima 
presa evitando cosi’ il 90% dei pericoli di cadute.

Uno sguardo dentro questa novita’ New Pig.

La cucitura a 
Zigzag 
aggiunge forza.

8 strati di polipropilene 
Finefiber, assorbono 
olii, liquidi refrigeranti, 
solventi e acqua.

Il Spund Top resiste 
al traffico pesante.

Il fondo in polietilene 
non permette ai 
liquidi assorbiti di 
venire a contatto col 
vostro pavimento.

Il fondo adesivo si 
attacca al vostro 
pavimento ma non 
lascia residui.

Il tampone Grippy® Mat e’ fatto per la trazione ! si attacca al pavimento mentre 
assorbe i liquidi e resiste a traffico pesante.

Il tampone Grippy® Mat e’ fatto per l’azione! Rimane 
aderente al pavimento senza arricciarsi, evitando cosi’ 
pericoli d’inciampare.

Ecco perche’ i clienti rimangono 
attaccati a Grippy®  Mat!

“Mi piace perche’ si attacca al pavimento 
e non si muove, assorbe olio e grasso che 
altrimenti renderebbe il nostro pavimento 
scivoloso e pericoloso.”

Abbiamo visto clienti usare nastro adesivo, 
pesi etc, per fissare i tamponi al pavimento.
Nessuno di questi sistemi funziona, per 
questo motivo abbiamo inventato il 
Tampone Grippy® Mat. E’ l’unico tampone 
che aderisce al pavimento senza muoversi, 
arricciarsi o scivolare.Il sistema adesivo 
Grippy® one-of-akind, permette al tampone 
di attaccarsi al pavimento, senza lasciare 
residui.E si rimuove facilmente quando deve 
essere cambiato. 



Rotoli assorbenti  PIG® Grippy®

PIG® Grippy® Mat e’ un tampone assorbente che sta al suo posto. Riduce il rischio di cadute e 
scivolamenti sul posto di lavoro e non permette ai liquidi di spargersi per gli stabilimenti.

41cm x 7,6m

MAT1625
1 ROTOLO

81cm x 15m

MAT3250
1 ROTOLO

81cm x 30m

MAT32100
1 ROTOLO

Tamponi assorbenti PIG® Grippy®

I tamponi offrono un ottima soluzioni per piccole superfici. 
Facili da rimuovere e cambiare.

41cm x 61cm

MAT3200
10 Tamponi

Tappeto PIG® Grippy® TRAFFIC MAT®

Questo tappeto e’ fuso a caldo e grazie alla sua struttura resiste al 
traffico pesante anche di carrelli elevatori!

91cm x 30m

MAT3223
1 ROTOLO

Note: Tutti gli adesivi hanno le caratteristiche di sollevarsi dal pavimento dipende dal tipo di di vernice, finitura, condizioni ed eta’ della pavimentazione. Grippy® Mat e’ stato ideato per essere usato sulle 
piu’ comuni pavimentazioni industriali. In caso di dubbi vi consigliamo di  testare un pezzo  Grippy® Mat prima dell’uso.

Rimani incollato al PIG® Grippy® Mat.
Guarda perche’ i nostri clienti amano il tampone che rimane attaccato al 

pavimento in qualsiasi condizione.

Assorbe le perdite e non permette 
ai liquidi di spargersi.

Previene pericolose arricciature e 
scivolamenti. Resiste al traffico 
pesante e pedonale.

Si attacca ai pavimenti grazie 
all’esclusivo adesivo

Il tuo distributore autorizzato PIG® e’


