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ANTISCIVOLO PER SUPERFICI IRREGOLARI - APSI -

 A DESCRIZIONE
• La gamma di rivestimenti Safety-Walk è composta da 3 modelli ben adatti a utilizzi differenti.
• I grani abrasivi sono mantenuti su un supporto morbido e stabile da una resina polimerica molto duratura.
• Il rivestimento è autoadesivo e protetto da una pellicola protettrice in carta.

 A AMBITI D’APPLICAZIONE
• I rivestimenti  Safety-Walk sono applicabili su ogni tipo di superfi cie pulita e asciutta per ridurre i rischi di caduta e di scivolata.

 A LIMITI D’USO
• Non installare in zone permanentemente immerse.
• Non installare su superfi ci grasse o diffi cilmente sgrassabili.

 A VANTAGGI
• Antiscivolo = aiuta a limitare le cadute e le scivolate
• Adesivo = posa facilitata
• Qualità di produzione = prodotto molto durevole
• Gamma = dimensioni e colori (secondo il modello)
• Eccellente resistenza al fuoco
• Resistenza ai prodotti chimici
• Può essere verniciato
• Manutenzione facile.

 A RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI
• Test condotti per 7 giorni, in immersione completa, a 20°C, prodotto incollato su provetta in acciaio inox.

Eccellente resistenza
• (Variazione dimensione = +/- 3 % - Aspetto = +/- 5 %). Acqua - Soluzione detergente a 1% - Acqua salata a 4% - Acqua clorata a 5,25% - Acido cloridrico a 

1% - Soda a 1% - Alcool isopropilico  - Olio di arachidi – Lubrifi cante (SKYDROL 500B) - Olio minerale per motori - Antigelo a 50% - Liquido tergicristallo

Resistenza media
• Esposizione intermittente tolerata dimensioni : +/- 3 % ; tenuta : +/- 5 % Gasolio – Benzina – Carburante – Metiletilchetone.

Resistanza leggera
• (Non recommandato). Solventi clorurati - Tricloroetilene - Acqua ragia.

 A INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Preparazione della surperfi cie
• Prima di applicare il prodotto, è necessario assicurarsi che la superfi cie sia in buono stato, sgrassata, asciutta e che la temperatura ambiente sia superiore a 

4°C.

In buono stato
• Riparare o sostituire una superfi cie danneggiata. Rimuovere la vernice scagliata o rovinata. La vernice deve essere in buono stato per assicurare una buona 

aderenza del rivestimento.Non applicare sui giunti dei pavimenti o sui giunti d’espansione. Applicare un primo strato di presa sulle superfi ci porose, anche liscie.

Asciugatura
• Al riparo dalla condensa e dall’umidità durante la posa. Non applicare su delle superfi ci immerse o impregnate in permanenza d’acqua o umidità. Lasciare 

asciugare le superfi ci porose dopo il lavaggio.
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 A INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Superfi ci sgrassate
• Spazzare o spazzolare la superfi cie per togliere la polvere, la ruggine e le sbavature.
• Evitare d’applicare su pavimenti porosi e grassi, diffi cili da sgrassare profondamente.
• Pulire con solvente il metallo, il polietilene, il metallo verniciato, la plastica, il legno o le vernici, la fi bra di vetro (Gelcoat), la resina di poliestere, il vetro.
• Lavare, sgrassare, risciacquare e lasciar asciugare il cemento poroso o verniciato, le mattonelle porose, i pavé, la terracotta.
• Dissosidare le emulsioni, risciacquare e lasciare asciugare sui termoplastici, il vinile, la ceramica, il granito.

Manutenzione del rivestimento Safety-Walk
• Spazzare la superfi cie regolarmente.
• Pulire con una soluzione detergente e una spazzola dura.

Posa e sostituzione
• Controllare regolarmente il rivestimento e sostituire le parti rovinate o usate. 
• Utilizzate uno sverniciatore termico per rammollire la colla raschiando con un riffl er. Togliere gli eccessi della colla con solvente appropriato. Applicare il primer e 

il nuovo elemento.

Applicazione del primer
• Il primer prepara la superfi cie porosa ad una migliore aderenza del rivestimento. Coprire con nastro adesivo le zone da proteggere dal primer.
• Applicare uno strato sottile di primer con un pennello, sulla superfi cie correttamente preparata.
• Un secondo strato può essere necessario per le superfi ci molto porose.
• Aspettare che il primer  asciughi completamente e non incolli più sulle dita. Non è consigliato applicare un primer sotto i rivestimenti di tipo 620 trasparenti.

 A Posa del rivestimento Safety-Walk
Attrezzi necessari : forbici o cutter, rullo da tappezzeria ou mazza in caucciù per il tipo 500, nastro per mascheratura.
• Tagliare la parte  alla giusta dimensione e arrotondare gli angoli.
• Scollare leggermente il foglio di protezione del prodotto su un’estremità. Evitare di contaminare l’adesivo con le dita.
• Posizionare l’elemento su un’estremità.
• Ritirare il foglio di protezione a mano a mano durante l’applicazione.
• Far aderire con l’aiuto del rullo o della mazza. (Type 500)
• Rispettare uno spazio di almeno 12mm tra i vari pezzi.
• Piccoli pezzi : ritirare interamente il foglio di protezione, incurvare l’elemento e applicarlo a partire dal centro.

Mastice impermeabile
• Per proteggere il rivestimento dall’umidità o dai prodotti chimici suscettibili di rovinare l’incollatura, è consigliato bordare il perimetro del rivestimento antiscivolo 

con il mastice impermeabile in tubo 3M scotch-Seal 1103.

 A CARATTERISTICHE GENERALI

TIPO 700 610 660 620, 630 510, 530

COLORI Nero Nero Bruno Transparente, giallo Nero, giallo

SPESSORE (mm) 1,6 0,76 1,02 0,9 0,76

PESO (Kg/m) 1,47 0,71 0,71 0,735 0,66 - 0,74

TEMPÉRATURA 
D’APPLICAZIONE

Min. +4°C

TEMPÉRATURA 
D’UTILIZZO

-40°C -40°C -40°C -29°C -40°C

+80°C +80°C +80°C +65°C +80°C

DIMENSIONI (vedere 
tariffe in vigore)

Rotolo : lunghezza 18,30 m max.

Larghezza : di 12 mm a 610 mm max.

Placca alluminio

CONFEZIONAMENTO 
(vedere tariffe in vigore)

Larghezza fi no a 25 mm = 4 rotoli per scatola

Larghezza 51 mm = 2 rotoli per scatola

Larghezza 102 mm e più = 1 rotolo per cartone

ORIGINE Prodotto negli USA

 A NORME

COEFFICIENTE D’ATTRITO

Norme 700 610 660 620, 630 510, 630

DIN 51130 (ZH1/571)
Attrito (R) Volume (V)

• • • • •

MIL-D-17951 E (SH)
Coeffi ciente statico e dinamico

• • • •
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Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.

 A NORME

REAZIONE AL FUOCO

Norme 700 610 660 620, 630 510, 630

IMO A.653 (16) Navi •

ASTM E 648-95a • • • •

VERITAS • •

C.A.A. • •

FAR 25 853 • •

DIN 5510 •

IMO MSC 61-(67) Allegato 1 – Part 2 •

ASTM E622-94a Densità dei fumi • • • •

BS 476 Parte 6- Parte 7 •

MIL – STD 1623 •

 A GAMMA

CODICE VECCHIO CODICE DESCRIZIONE APPLICAZIONI TIPICHE

700 Grana grossa Nero, grana grossa, supporto poliestere Grande passaggio, passaggio di macchinari, ambienti fangosi, grassi. 
Materiale di construzione e di cantiere, industrie petroliere, transporti ecc.

610 B2, nero Nero, grana media, supporto poliestere Industrie, passaggio pedonale, scale, passerelle, accessi, ecc.

620 B2 transparente Transparente, grana media Profi lo per gradini, attrezzature sport e tempo libero.
Utilizzo in interni, senza primer.

630 B2 giallo Giallo, grana media Industrie – passaggio pedonale – segnaletica di sicurezza

660 B2 bruno Bruno, grana media, supporto in poliestere Industrie, passaggio pedonale, scale, passerelle, accessi, ecc.

510 conformabile Nero, grana media, supporto alluminio Lamiera bugnata, superfi ci irregolari (non piane),
raggio di curvatura inferiore a 15 mm

530 conformabile Giallo, grana media, supporto alluminio Segnaletica di sicurezza


