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3M™ Nomad™ Tappeti





La nuova frontiera
  dei tappeti d’ingresso

Un edifi cio
Pulito e Sicuro
inizia dal

suo ingresso

Oltre 30 anni fa, i nostri laboratori hanno sviluppato il 

primo tappeto Nomad™, caratterizzato da una rivoluzionaria 

struttura a riccioli in vinile. Integrando la tecnologia delle 

fi bre tessili, la linea Nomad™ si è ampliata nel tempo fi no ad 

arrivare alla nuova gamma di prodotti che includono tutti i 

tipi di tappeto, dalle soluzioni con struttura in alluminio per 

le condizioni estreme ai sistemi modulari per chi desidera il 

massimo della fl essibilità, fi no ai tappeti personalizzati.

L’ingresso di un edifi cio ricopre un ruolo di primo piano.
Le suole delle scarpe trasportano all’interno dell’edifi cio sporco, polvere ed acqua lasciando 

sgradevoli impronte e macchie con notevole impatto, non solo sull’immagine, ma anche sulla 

sicurezza dei visitatori, i costi di pulizia e di manutenzione. Un sistema di tappeti effi cace ed 

attraente può aiutare sia a realizzare degli ingressi più gradevoli per i visitatori 

e gli addetti ai lavori che a ridurre i rischi di scivolamento e i costi di manutenzione.

I tappeti Nomad™ aiutano a realizzare un ingresso più funzionale senza comprometterne 

il design, sia nella fase di progettazione che di ristrutturazione.
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Tutti i tappeti della linea Nomad™ sono stati progettati per fermare sporco e acqua 

all’ingresso, contribuendo a mantenere le pavimentazioni più pulite e protette con un 

risparmio di costi e maggiore attenzione per l’ambiente.

L’effi cacia delle barriere antisporco dipende anche dalla lunghezza del percorso 

d’entrata: da uno studio 3M si dimostra che la giusta combinazione dei tappeti, da 

esterno ed interno, può portare ad una rimozione dello sporco fi no al 95% in 9 metri.

3M™ Nomad™ Tappeti
     Molto più che un tappeto
Un vero e proprio sistema
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3M™ Nomad™ Modular

3M™ Nomad™ Optima

3M™ Nomad™ Aqua Tessile

3M™ Nomad™ Terra



3M™ Nomad™ Terra
Per ottenere risultati soddisfacenti, è necessario bloccare lo sporco e i residui 

trasportati dalle suole quanto prima, preferibilmente all’esterno dell’edifi cio. 

La linea di tappeti Nomad™ Terra comprende prodotti in vinile durevoli, adatti all’uso 

in esterni, interni ed incavi per ogni livello di traffi co.

3M™ Nomad™ Optima
I tappeti Nomad™ Optima sono ideali per i grandi edifi ci commerciali, caratterizzati da 

condizioni di traffi co estreme. La struttura in barre di alluminio combinata con inserti 

in Nomad™ Aqua Tessile combina elevate capacità di rimozione dello sporco con 

un’elevata assorbenza. Studiato per incavi. 

3M™ Nomad™ Modular
I tappeti 3M™ Nomad™ Modular assicurano design e prestazioni incredibilmente 

fl essibili, consentendo di combinare mattonelle in PVC con inserti in fi bre tessili per 

creare un tappeto d’ingresso per ogni esigenza.

3M™ Nomad™ Aqua Tessile
La nuova linea Aqua presenta una struttura rinnovata in doppia fi bra in grado di 

catturare e trattenere sporco e acqua. Indicata per gli interni per ogni livello di traffi co 

pedonale. Giuntabile e ribordabile per adattarsi a tutte le entrate.

3M™ Nomad™ Aqua Personalizzato
Con Nomad™ Aqua Personalizzato è possibile promuovere il marchio della tua azienda 

su un tappeto di elevata qualità: per un edifi cio più pulito ed un’immagine rinnovata. 

Per la personalizzazione è inoltre disponibile Nomad™ Logomat: la soluzione 

economica per un’entrata di immagine.

3M™ Nomad™ 96% Riciclato
Il tappeto che rappresenta la soluzione sostenibile. Questo tappeto è prodotto al 

96% con material riciclati, bottiglie in PET per la fi bra in poliestere e pneumatici per 

il supporto. La speciale struttura in fi bra tessuta con trama a rilievo è in grado di 

catturare e trattenere lo sporco e l’umidità.

3M™ Nomad™ Basic
Il tappeto che non può mancare. Tappeto in doppia fi bra tessile con elevate capacità 

di rimozione e ritenzione di sporco e bagnato. Da usare come completamento delle 

barriere d’ingresso, solo quando serve: nei giorni di pioggia e neve. Modulare: si 

possono creare dei percorsi senza lavorazioni. Indicato per ogni livello di traffi co. 

Rappresenta inoltre l’alternativa economica al tappeto a noleggio: garantisce sicurezza 

e fl essibilità senza le attività amministrative legate al noleggio.

3M™ Nomad™ 3100
Nomad™ 3100 è l’alternativa effi cace ed economica per aree interne a basso traffi co. 

Grazie all struttura con 2 diversi tipi di fi bra tessute con trama a rilievo è in grado di 

rimuovere sporco e bagnato.
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3M™ Nomad™: una soluzione
    per ogni ambiente

Area Lavoro

Area Ingresso

Area Benessere



               
tappeto giusto: 

la soluzione per risparmiare

3M™ presenta la nuova linea tappeti 
Nomad™ Aqua Tessile.

Scegliere il





    Ogni giorno
   l’ingresso di 

un edifi cio viene
attraversato da
circa 500 persone,

che trasportano
      fi no a 75 kg 
di sporco all’anno,

per una spesa 
di pulizia totale
pari a € 50.000*.

Il reale costo di un tappeto d’ingresso non è rappresentato 

dal suo prezzo, ma dal risparmio che comporta nelle spese 

di pulizia e manutenzione durante tutta la sua durata.

I nuovi tappeti d’ingresso 3M Nomad™ Aqua Tessile 

assicurano una protezione prolungata della pavimentazione 

ad un costo complessivamente inferiore, trattenendo 

all’entrata fi no all’80% di sporco e umidità.

3M™ Nomad™ 
    Aqua Tessile 
  I nuovi tappeti   
    d’ingresso

Ferma lo sporco e il bagnato.
La linea Nomad™ Aqua Tessile è l’ultima evoluzione dell’innovativa gamma di tappeti per 

ingressi 3M ad alte prestazioni, sviluppata ed affi nata in 30 anni di esperienza.

La speciale struttura in doppia fi bra tessuta a ricciolo cattura i residui di sporco ed assorbe 

il bagnato con risultati di gran lunga superiori alle barriere antisporco tradizionali. La sua 

azione non è solo più effi cace, ma anche più duratura: Nomad™ Aqua Tessile protegge nel 

tempo le pavimentazioni, il personale ed i visitatori e valorizza l’immagine dell’azienda con 

un maggior risparmio di costi.

Ideale per uffi ci, alberghi, ristoranti e punti vendita al dettaglio, questa soluzione vanta nel 

tempo un rapporto qualità-prezzo molto più conveniente rispetto ai tappeti a noleggio, con 

un maggiore rispetto dell’ambiente. Flessibile e facile da installare, è disponibile in diversi 

colori e misure per adattarsi a qualunque interno o condizione di traffi co.

• Cattura più sporco e acqua rispetto ai tappeti tradizionali

• Mantiene l’ingresso pulito ed accogliente

• Riduce il rischio di cadute, infortuni e scivolamenti

• Riduce le spese di pulizia e manutenzione

• Protegge la pavimentazione dall’usura

• Rispettoso dell’ambiente

• Flessibile e facile da installare

• Soluzione ad un costo complessivo inferiore
* Dati basati su un recente studio ISSA, 

una delle più importanti associazioni commerciali 

attiva nel settore dei servizi di pulizia a livello globale.
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Più effi cace...

I tappeti d’ingresso 3M™ Nomad™ Aqua Tessile rimuovono sporco 

ed umidità con maggiore effi cacia rispetto ai tappeti tradizionali, 

mantenendo i pavimenti puliti e sicuri, più a lungo. Nei tappeti 

tradizionali a pelo rasato e fi bra di cocco, lo sporco e l’acqua si 

depositano sulla superfi cie del tappeto e vengono trasportati 

all’interno dell’edifi cio dal passaggio pedonale, lasciando tracce 

evidenti. La linea Nomad™ Aqua Tessile, invece, si basa su due tipi di 

fi bra tessuti a ricciolo, che esercitano una doppia azione: rimuovono 

lo sporco e assorbono l’acqua presenti sulle suole delle scarpe, 

catturandoli e trattenendoli nella struttura aperta del tappeto. 

In questo modo, sia l’ingresso che il tappeto conserveranno un 

aspetto gradevole nel tempo - anche in aree a traffi co elevato. 

... durevole...

I tappeti Nomad™ Aqua Tessile non sono solo effi caci contro lo 

sporco. Lo fermano! Vengono infatti messi a dura prova con ben 

176.000 cicli, in cui vengono stressati usando una pesante sfera 

d’acciaio con profi li in gomma per simulare l’azione del traffi co 

pedonale: l’equivalente di 1,8 milioni di passaggi all’anno per 40 

anni. I prodotti della linea Nomad™ Aqua Tessile sono progettati 

per durare fi no a 5 anni ed oltre, in base al livello di traffi co e 

soprattutto di manutenzione.

... e facile da installare

La linea Nomad™ Aqua Tessile propone una gamma colori, misure 

e tipologie per adattarsi a qualunque livello di traffi co pedonale 

e design d’interni. I prodotti sono disponibili sia in tappeti singoli, 

autogiacenti, che in rotoli da tagliare e personalizzare in base alle 

esigenze dell’ingresso. Provvisti di un supporto fl essibile antiscivolo 

in PVC, i tappeti possono essere giuntati e bordati con estrema 

semplicità, mantenendo un profi lo elegante e discreto senza 

rinunciare a praticità e sicurezza per gli utenti.

Un’alternativa conveniente al noleggio

Noleggiare tappeti per le pavimentazioni può sembrare una soluzione 

economica, ma in realtà, si rischia di installare tappeti poco effi cienti, 

obsoleti, poco curati e sottoposti ad una scarsa manutenzione. 

Risultato: le probabilità che sporco ed acqua si diffondano nell’edifi cio 

sono superiori, così come le spese di pulizia e manutenzione che 

ne conseguono. Acquistando un prodotto Nomad™ Aqua Tessile, 

invece, si ha la certezza di possedere un tappeto ad alte prestazioni 

ed adeguato ad ogni esigenza, che non richiede le incombenze 

amministrative e gli interventi periodici legati al noleggio. 

La linea di tappeti d’ingresso 3M Nomad™ Aqua Tessile è fra le più resistenti sul mercato, come dimostrano i nostri regimi di prova 

estremi. In fase di sviluppo, ogni tappeto è sottoposto a 22.000 cicli in tamburo secco - una pesante sfera d’acciaio con profi li 

gommati sulla superfi cie in grado di simulare l’effetto dei piedi. Il test riproduce l’equivalente di 5.000 passaggi al giorno, ovvero 

9,1 milioni di passaggi nei 5 anni di vita del prodotto. E per non correre rischi, chiediamo ai nostri tappeti di resistere a sollecitazioni 

ancora più intense, raggiungendo i 176.000 cicli di prova - l’equivalente di 1,8 milioni di passaggi all’anno per 40 anni! Gli altri test 

includono, fra gli altri: coeffi ciente di attrito, potere assorbente, resistenza chimica, stabilità dimensionale, tempo di asciugatura e 

fl essibilità.

Come testiamo i nostri tappeti

Una protezione più 
   duratura per i pavimenti, 
 ad un costo 
   inferiore
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          I test condotti da 3M dimostrano che 
     un tappeto Nomad™ lungo 1,5 metri 
       rimuove il 30% di sporco e umidità all’ingresso, 
che diventa il 95% se si considera una lunghezza di 9 m.

Nei tappeti a pelo rasato convenzionali, lo sporco e il bagnato 

rimangono esposti sulla superfi cie delle fi bre. 

Il tappeto, quindi, diventa subito ineffi cace ed esteticamente 

poco gradevole.

Come funziona il sistema a doppia fi bra tessuta a ricciolo 
       di Nomad™ Aqua Tessile?

L’innovativo sistema di tessitura a doppia fi bra a ricciolo di Nomad™ 

rimuove e trattiene effi cacemente le tracce di sporco e bagnato, evitando 

che vengano trasportati all’interno, sporcando e danneggiando la 

superfi cie, con rischio di scivolamento per le tracce di bagnato.

Nomad Aqua Series Matting
Tappeto a pelo rasato tradizionaleTappeto linea Nomad™ Aqua Tessile

I riccioli di fi bre spesse 

rimuovono e intrappolano 

lo sporco 

I riccioli 

di fi bre sottili 

assorbono e

drenano l’acqua

Nei tappeti a pelo rasato 

tradizionali, lo sporco 

rimane in superfi cie

Rispetta l’ambiente

I tappeti della linea 3M™ Nomad™ Aqua Tessile sono supportati da 

una base in PVC priva di ftalati (composti chimici utilizzati nel PVC 

per aumentarne la fl essibilità) dannosi per l’ambiente. Sono prodotti 

di lunga durata, sostituibili dopo anni, riducono l’impatto sui rifi uti. 

Diversamente dai prodotti a noleggio, non richiedono lavaggi 

regolari con agenti chimici pulenti e non dovendo essere trasportati 

in lavanderia, riducono i consumi energetici e le emissioni di CO
2
. 

Inoltre, la struttura dei tappeti, in grado di trattenere sporco e acqua 

all’ingresso dell’edifi cio, consente di ridurre l’utilizzo di detergenti 

chimici per la pulizia dannosi per l’ambiente. 

Costo complessivo inferiore

I tappeti d’ingresso dovrebbero essere giudicati non in base 

all’investimento iniziale, ma ai costi sostenuti durante l’intero ciclo di 

vita. Infatti, i tappeti con una diversa struttura non solo devono essere 

sostituiti con maggiore frequenza, ma offrono prestazioni inferiori 

in quanto non trattengono sporco e acqua, aumentando i rischi di 

scivolamento per il personale ed i visitatori. Ne consegue un impatto 

sull’immagine dell’azienda e sul bilancio di fi ne anno facendo lievitare 

le spese richieste per la pulizia ed il ripristino delle pavimentazioni 

sporche e danneggiate.

Per godere di risultati impeccabili tutto l’anno, i tappeti d’ingresso 

della linea Nomad™ Aqua Tessile sono una soluzione impareggiabile.
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Specifi co per interni

•  Le due fi bre tessute a ricciolo assorbono sporco e umidità più 
effi cacemente rispetto ai tappeti tradizionali

• Supporto antiscivolo in PVC senza ftalati, autogiacente

• Facile da pulire

• Disponibile in 3 formati

Disponibile in

Nero Blu Marrone

3M™ Nomad™ Aqua Tessile 45
Tappeti per aree a BASSO traffi co

Scheda tecnica

Posizionamento Interni

Traffi co (passaggi al giorno) Basso: fi no a 500

Struttura Riccioli a doppia fi bra

Composizione fi bre Polipropilene e poliammide 6

Disegno A strisce

Supporto PVC (senza ftalati)

Spessore totale 5,6 mm

Spessore del ricciolo 4,0 mm

Peso totale 3090 g/mq (senza bordatura)

Peso del ricciolo 490 g/mq

Larghezza bordatura 25 mm

Infi ammabilità Euroclasse 1350-1 Efl  

Stabilità dimensionale <1%

Coeffi ciente di frizione DIN 51130  R11

             meno 
  costi di
    pulizia e
   manutenzione
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Specifi co per interni

• Alta capacità di rimozione di sporco fi ne e umidità

• Struttura in doppia fi bra tessuta a ricciolo con disegno a scacchiera

• Aspetto sempre curato

• Consigliato come seconda barriera antisporco, in condizioni di traffi co medio

• Supporto antiscivolo in PVC senza ftalati, autogiacente

• Di lunga durata e facile da pulire

• Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Disponibile in

Nero Grigio Blu Marrone

3M™ Nomad™ Aqua Tessile 65
Tappeti per aree a MEDIO traffi co

         Aspetto

sempre
     curato

Scheda tecnica

Posizionamento Interni

Traffi co (passaggi al giorno) Medio: da 500 a 1500

Struttura Riccioli a doppia fi bra

Composizione fi bre Polipropilene e poliammide 6

Disegno A scacchi

Supporto PVC (senza ftalati)

Spessore totale 7,5 mm

Spessore del ricciolo 5,5 mm

Peso totale 3.933 g/mq (senza bordatura)

Peso del ricciolo 770 g/mq

Larghezza bordatura 25 mm

Infi ammabilità Euroclasse 1350-1 Efl  

Stabilità dimensionale <1%

Coeffi ciente di frizione DIN 51130  R12

13



Specifi co per interni

• Elevate capacità di rimozione dello sporco ed assorbimento dell’acqua 

• Riccioli disposti in un disegno mélange per nascondere maggiormente lo sporco

• Supporto antiscivolo in PVC senza ftalati, autogiacente

• Di elevata durata e aspetto sempre curato

• Facile da pulire

• Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Disponibile in

Nero Grigio Blu Marrone

3M™ Nomad™ Aqua Tessile 85
Tappeti per aree ad ELEVATO traffi co

         Lunga 

    durata
           Elevate 
prestazioni

Scheda tecnica

Posizionamento Interni

Traffi co (passaggi al giorno) Alto: da 1500 a 5000

Struttura Riccioli a doppia fi bra

Composizione fi bre Poliammide 6

Disegno Mélange

Supporto PVC (senza ftalati)

Spessore totale 7,5 mm

Spessore del ricciolo 5,5 mm

Peso totale 3.870 g/mq (senza bordatura)

Peso del ricciolo 770 g/mq

Larghezza bordatura 25 mm

Infi ammabilità Euroclasse 1350-1 Cfl  S1 

Stabilità dimensionale <1%

Coeffi ciente di frizione DIN 51130  R12
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Antisporco
Barriera

Nomad™ Terra
    la prima 
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I vantaggi dei tappeti Nomad™ Terra:

• Rimuovono e nascondono lo sporco effi cacemente

• Mantengono nel tempo un aspetto gradevole

• Di lunga durata

• Sono facili da pulire ed installare

       3M™ Nomad™ Terra
                  La gamma prodotti

Struttura aperta per catturare e trattenere lo sporco, oltre a drenare 

l’acqua. Di facile manutenzione.

Come funzionano i tappeti della linea Nomad™ Terra?

Nomad™ Terra si caratterizza per una struttura aperta a ricciolo in 

grado di catturare, trattenere e nascondere lo sporco. La versione 

senza supporto è indicata per esterni per drenare l’acqua. Per interno si 

consiglia il tipo con supporto per proteggere le pavimentazioni.

Tappeto linea Nomad™ Terra 9100Tappeto linea Nomad™ Terra a ricciolo vinilico
Solida struttura vinilica 

antiscivolo, per resistere 

ad un traffi co estremo ed 

al passaggio di carrelli

   Lunga         
   durata
   facile  
  pulizia

Sia in esterno che nella prima parte dell’ingresso 
è importante catturare la maggior quantità di 
sporco trasportato all’interno dai visitatori.

La gamma Nomad™ Terra rappresenta la soluzione 
ideale come prima barriera antisporco per 
rimuovere lo sporco dalle scarpe. 

Può essere posizionato in esterno, in interno 
o in incavo ed è disponibile in vari modelli per ogni 
livello di traffi co pedonale.

I tappeti Nomad™ Terra sono costituiti da 
materiale particolarmente resistente e disponibili 
in un’ampia gamma di colori.

Riccioli fl essibili in vinile 

per pulire le suole delle scarpe

Riccioli fl essibili in vinile 

per pulire le suole delle scarpe

Superfi cie strutturata con profi lo 

superiore per offrire un’eccellente 

azione antiscivolo 



Specifi co per interni

• Struttura a ricciolo, più sottile rispetto a Nomad™ Terra 8100

• Struttura aperta in grado di rimuovere, trattenere e nascondere lo sporco

• Supporto in vinile per proteggere le pavimentazioni dallo sporco

• Facile da pulire

• Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Disponibile in

Nero Grigio Ardesia Grigio Silver Blu Marrone Verde              Rosso

3M™ Nomad™ Terra 6050
Tappeti per aree a MEDIO traffi co

Scheda tecnica

Posizionamento Interni

Traffi co (passaggi al giorno) Medio: da 500 a 1500

Struttura Continui fi lamenti vinilici

Composizione fi bre Vinile

Supporto Vinile

Spessore totale 9,0 mm

Peso totale 2,7 Kg/mq

Infi ammabilità Euroclasse 1350-1 Bfl  S1

Stabilità dimensionale +/–4%

Coeffi ciente di frizione DIN 51130 R11
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Specifi co per interni

•  Struttura aperta a “S” per rimuovere, catturare e 
nascondere elevate quantittà di sporco

•  Supporto vinilico per proteggere i pavimenti dai 
detriti. Consigliato per ascensori, aree “fresco” nei 
supermercati, e distributori automatici

•  Facile da pulire

•  Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Disponibile in

Grigio

Specifi co per interni

•  Struttura aperta a ricciolo per rimuovere, catturare e 
nascondere elevate quantità di sporco

•  Supporto vinilico per proteggere le pavimentazioni 

•  Facile da pulire

•  Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Disponibile in

Grigio                         Marrone

3M™ Nomad™ Terra 6250
Tappeti per aree a MEDIO traffi co

3M™ Nomad™ Terra 8150
Tappeti per aree ad ELEVATO traffi co

Scheda tecnica

Posizionamento Interni

Traffi co (passaggi al giorno) Medio: da 500 a 1500

Struttura A “S” 

Composizione fi bre Vinile

Supporto Vinile

Spessore totale 6,0 mm

Peso totale 4,5 Kg/mq

Infi ammabilità Euroclasse 1350-1 Bfl  S1

Stabilità dimensionale +/–3%

Coeffi ciente di frizione DIN 51130 R10
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Scheda tecnica

Posizionamento Interni

Traffi co (passaggi al giorno) Elevato: da 1500 a 5000

Struttura Continui fi lamenti vinilici

Composizione fi bre Vinile

Supporto Vinile

Spessore totale 11,0 mm

Peso totale 4,8 Kg/mq

Infi ammabilità (Euroclasse 1350-1) Bfl  S1

Stabilità dimensionale +/–4%

Coeffi ciente di frizione DIN 51130 R11



Specifi co per esterni ed incavi

• Struttura a ricciolo particolarmente resistente per rimuovere, trattenere e nascondere elevate 
 quantità di sporco

• Materiale vinilico di elevata qualità per garantire la massima resistenza

• Struttura aperta senza supporto per drenare acqua e nascondere lo sporco

• Facile da pulire

• Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Disponibile in

Nero Grigio Blu Marrone Verde                    Rosso

3M™ Nomad™ Terra 8100
Tappeti per aree ad ELEVATO traffi co

Scheda tecnica

Posizionamento Esterni ed incavi

Traffi co (passaggi al giorno) Elevato: da 1500 a 5000

Struttura Continui fi lamenti vinilici

Composizione fi bre Vinile

Spessore totale 16,0 mm

Peso totale 5,0 Kg/mq

Infi ammabilità Euroclasse 1350-1 Cfl  S1

Stabilità dimensionale +/–4%

Proprietà antistatiche (ASTM D149) 8.0 kV

Proprietà antiscivolo (ZH 1/571 e DIN 51130) R11
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Specifi co per esterni ed incavi

•  Struttura aperta a “S” per rimuovere, catturare e nascondere elevate quantità di sporco

• Struttura estremamente resistente per consentire il passaggio di carrelli

• Superfi cie piramidale per prevenire gli scivolamenti

• Facile da pulire

• Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Disponibile in

Grigio Marrone Terrabruciata

3M™ Nomad™ Terra 9100
Tappeti per aree ad ESTREMO traffi co

Scheda tecnica

Posizionamento Esterni ed incavi

Traffi co (passaggi al giorno) Estremo: > 5000

Struttura A “S” 

Composizione fi bre Vinile

Spessore totale 12,0 mm

Peso totale 8,9 Kg/mq

Infi ammabilità Euroclasse 1350-1 Cfl  S1

Stabilità dimensionale +/–3%

Proprietà antistatiche (ASTM D149) 12.0 kV

Coeffi ciente di frizione DIN 51130 R10
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Nomad™                      
il resto della linea



Nei grandi edifi ci commerciali, con 
condizioni di traffi co estreme, diviene 
critico l’utilizzo di un tappeto d’ingresso 
altamente durevole in grado di rimuovere 
e trattenere elevate quantità di sporco, 
acqua ed umidità e di mantenenere un 
aspetto gradevole nel tempo.

Il tappeto Nomad™ Optima 9900 a differenza 
di altri tappeti in alluminio, contiene inserti 
in tessuto ad elevata performance 
(3M™ Nomad™ Aqua Tessile 85) che 
offrono, come complemento alla capacità 
di rimozione dello sporco, un’eccellente 
capacità di assorbimento dell’acqua, senza 
comprometterne l’estetica.

Disponibile in 3 altezze, il tappeto Nomad™ 
Optima è indicato per aree ad intenso traffi co 
con passaggio sia pedonale che di carrelli e 
piccoli veicoli.

Come funzionano i tappeti della linea Nomad™ Optima?

Struttura in alluminio 

ad elevata resistenza
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Prodotto Tipo di traffi co

17-1;17-2;22-1 mm Traffi co intenso: pedonale e carrelli

22-2;27-2 mm Traffi co estremo: pedonale e carrelli 
(carrelli elevatori e veicoli leggeri)

a

             3M™ Nomad™ Optima 
La gamma prodotti

Inserti in Nomad™ Aqua 

Tessile 85 per assorbire 

l’umidità, rimuovere e 

nascondere lo sporco

Spazio tra i profi li 

per raccogliere lo 

sporco più pesante

Tiranti fl essibili 

in acciaio inossidabile

Inserti in gomma fonoassorbenti
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Specifi co per incavi

•  Profi li in alluminio legati da cavi in acciaio inossidabile per arrotolare il tappeto e consentire 
le operazioni di pulizia

• Inserti in gomma fonoassorbenti e ammortizzanti

• Facile da pulire

• Realizzato su misura per adeguarsi ad ogni dimensione e formato di incavo

• Struttura con spazio tra i profi li per catturare elevate quantità di sporco

• Alluminio ad elevata resistenza agli urti

Disponibile in

Nero              Grigio                          Blu          Marrone                       Gomma

3M™ Nomad™ Optima
Tappeti per aree ad ESTREMO traffi co

Scheda tecnica

Posizionamento Incavi esterni ed interni

Traffi co (passaggi al giorno) Estremo: > 5000

Struttura Barre di alluminio legate da tiranti in acciaio inox 

Composizione fi bre Riccioli a doppia fi bra in poliammide

Infi ammabilità Euroclasse 1350-1 Bfl  S1

Coeffi ciente di frizione DIN 51130 R12

         Mantiene         
             un aspetto     
   elegante

Nomad™ Optima 9910 9910 9920 9920

Codice tappeto: 17-1 22-1 22-2 27-2

Altezza totale tappeto (a) 17 mm 22 mm 22 mm 27 mm

Spessore alluminio (b) 1 mm 1 mm 2 mm 2 mm

Larghezza profi lo alluminio (c) 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm

Spazio tra due profi li (d) 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Peso 11.3 kg/sqm 12.7 kg/sqm 19.2 kg/sqm 21.5 kg/sqm



3M™ Nomad™ Modular 
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Come funziona il sistema Nomad™ Modular?

           Nomad™ Modular combina 
                 l’elevata performance 
con soluzioni di design molto fl essibili 
  ed installazioni in loco semplici.

     Flessibili         
       soluzioni di     

   design
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Nomad™ Modular è una linea di tappeti modulari con 
design esclusivo 3M, che permettono un’elevata fl essibilità 
dimensionale, una posa facile ed immediata.

La progettazione 3M ha permesso di ottenere la combinazione 
migliore tra superfi cie rigida e fi bra tessile in modo da realizzare 
un sistema effi cace sia per la ritenzione dello sporco che per 
l’assorbimento del bagnato.

Struttura multi angolare con 

cuspidi per un eccellente rimozione 

dello sporco dalle suole

Inserti in Nomad™ Aqua Tessile 85 per assorbire 

l’umidità, rimuovere e nascondere lo sporco

Struttura aperta per raccogliere 

ed immagazzinare lo sporco

Ottimo drenaggio dell’acqua grazie ai piedini 

di 2 mm posizionati sotto al tappeto



Specifi co per interni, esterni ed incavi

•  Tappeto a moduli 30x30 cm con esclusivo design

• Modular 8300 in maglia rigida in vinile per rimuovere lo sporco in esterni ed incavi

• Modular 8900 con inserti in Nomad™ Aqua Tessile 85 per assorbire il bagnato in interni ed incavi

• Aggancio rapido e facile: basta esercitare pressione sui punti di incastro

• Facile da tagliare e sagomare con una lama elettrica

• Disponibili bordi ed angoli

• Facile da pulire

Disponibile in

Nero Grigio Blu Marrone Verde Rosso

3M™ Nomad™ Modular
Tappeti per aree ad ELEVATO traffi co

Scheda tecnica

Posizionamento: Modular 8300 Esterni ed incavi

Traffi co (passaggi al giorno) Alto: da 1500 fi no a 5000

Struttura Maglia rigida in vinile

Composizione fi bre (Modular 8900) Poliammide

Spessore totale 8300 17,5 mm

Spessore totale 8900 21,9 mm

Spessore del ricciolo (Modular 8900) 4,8 mm

Infi ammabilità Euroclasse 1350-1
Modular 8300
Modular 8900

Bfl  S1
Cfl  S1

Coeffi ciente di frizione DIN 51130 R11

Peso totale versione 8300:
Peso totale versione 8900:

9,1 Kg/mq
10,0 Kg/mq

Stabilità dimensionale –3%
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Le bottiglie in PET vengono portate 
allo stabilimento di riciclaggio, 
schiacciate e tagliate in piccoli 
pezzi. Successivamente vengono 
inviate a un fonditore e lavorate 
con una trafi la per ottenere fi li di 
tessuto : da questa lavorazione 
viene ricavato il tappeto.

I pneumatici riciclati vengono 
triturati e macinati, i granuli di 
gomma ottenuti vengono quindi 
pressati assieme per formare il 
supporto del tappeto.

Ciclo di vita del tappeto 3M™ Nomad™ 96% Riciclato

85x150cm x25 x1.13

85x300cm x50 x2.26

115x180cm x40 x1.80

Composizione del tappeto

Pulizia e rispetto 
      per l’ambiente
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Il tappeto d’ingresso 3M™ Nomad™ 96% 
Riciclato rappresenta una soluzione 
sostenibile per tutti coloro che desiderano 
tutelare l’ambiente scegliendo sistemi di 
pulizia ecologici.

Questo tappeto non solo è prodotto al 96% con 
materiali riciclati, ma, grazie alla sua tecnologia, 
trattiene sporco e acqua all’ingresso dell’edifi cio, 
consentendo così di ridurre l’utilizzo di detergenti 
chimici dannosi per l’ambiente.

La fi bra che lo costituisce è prodotta interamente 
con bottiglie in PET riciclato, mentre per 
il supporto in gomma sono stati utilizzati 
pneumatici riciclati, contribuendo a ridurre lo 
scarico di rifi uti solidi.

Esteticamente gradevole, altamente funzionale 
e resistente all’usura, questo tappeto 
rappresenta una soluzione responsabile in 
termini ambientali e consente di avere pavimenti 
sicuri e puliti più a lungo.

       3M™ Nomad™ 
96% Riciclato
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Specifi co per interni

•  Le fi bre in PET tessute a ricciolo sono lavorate con una trama a rilievo per catturare e trattenere in modo 
più effi cace sporco e umidità 

• Supporto antiscivolo resistente

• Bordatura in fi bra a invito che previene cadute e scivolamenti

• Facile da pulire

• Disponibile in 3 formati

Disponibile in

Verde Grigio

3M™ Nomad™ 96% Riciclato
Tappeti per aree a BASSO traffi co

Scheda tecnica

Posizionamento Interni

Traffi co (passaggi al giorno) Basso: fi no a 500

Struttura Riccioli 

Composizione fi bre Poliestere riciclato (PET) 

Disegno A rombi in rilievo

Supporto Granuli di gomma riciclata

Spessore totale 7,4 mm

Spessore del ricciolo 3,2 mm

Peso totale 3100 g/mq

Assorbimento totale 2,5 lt/mq

composto 
al 96% 

 da materiali
riciclati



Nomad™ Basic è la soluzione ideale per tutti gli edifi ci per estendere e completare il percorso dei tappeti nei giorni di pioggia e neve in modo 
da assorbire e trattenere più sporco e bagnato, inoltre rappresenta l’alternativa economica al tappeto a noleggio.

Quando si gestisce un ristorante, una caffetteria, un bar, un negozio o un uffi cio raramente si pensa a quale sia il tappeto d’ingresso ideale, 
oppure il tappeto esistente è troppo piccolo o è presente solo in esterno. Nomad™ Basic rappresenta la soluzione ideale per tutte queste 
situazioni: versatile e semplice da posizionare, può essere utilizzato solo nei giorni di pioggia e neve creando dei percorsi senza bisogno 
di lavorazioni. In questo modo si può arrivare a rimuovere fi no al 95% di sporco e bagnato consentendo un risparmio sui costi di pulizia e 
manutenzione, una maggior sicurezza dei visitatori e una miglior immagine dell’azienda.

Nomad™ Basic è inoltre la soluzione ideale ed economica rispetto ai tappeti a noleggio.

La struttura in doppia fi bra tessile presenta elevate capacità di rimozione e ritenzione di sporco e bagnato mentre il supporto adesivo 
aderisce al pavimento prevenendo cadute e scivolamenti. 

I tappeti a noleggio possono rappresentare la scelta più semplice, ma scoprirete presto che possono provocare inconvenienti, soprattutto 
quando si saturano di sporco e acqua, diventando così, poco effi caci, poco attraenti e potenzialmente pericolosi. I tappeti a noleggio inoltre 
sono poco rispettosi dell’ambiente: spesso richiedono di essere sostituiti ogni settimana e sottoposti a pulizia industriale; un processo poco 
amico dell’ambiente perchè comporta l’utilizzo di prodotti chimici, grandi sprechi d’acqua e produce ulteriori emissioni di CO2. 

Nomad™ Basic è quindi una soluzione complessivamente più economica rispetto ai rigidi contratti di servizio dei tappeti a noleggio: più 
effi cace, con meno problemi di attività amministrative e con più rispetto per l’ambiente.

Specifi co per interni

•  Innovativa composizione di fi bre sottili e spesse in grado 
di pulire le suole, assorbire l’umidità e trattenere sporco 
e bagnato nel tappeto

•  Antiscivolo e autogiacente grazie al supporto adesivo 
in lattice che aderisce al pavimento prevenendo così 
cadute e scivolamenti

• Leggero e maneggevole

• Facile da pulire

• Disponibile in 3 formati

Disponibile in

Grigio

3M™ Nomad™ Basic
Tappeti per aree ad ELEVATO traffi co

Scheda tecnica

Posizionamento Interni

Traffi co (passaggi al giorno) Alto: da 1500 fi no a 5000

Struttura In doppia fi bra

Supporto Adesivo in lattice

Spessore totale 6,8 mm +/– 0.7

Peso Totale 950 g/mq

Peso della fi bra 600 g/mq

Resistenza temperatura Da –5°C a +60°C
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      Più pulito 
senza oneri   
          aggiuntivi

Struttura robusta in grado di rimuovere 
lo sporco evitando una rapida usura.

Composizione di fi bre spesse e sottili per pulire le 
suole, assorbire l’acqua e asciugare effi cacemente.

Rivestimento in lattice con adesivo per una maggiore aderenza.



Nomad™ 3100 è un tappeto effi cace per la rimozione di sporco e bagnato, che offre un ottimo rapporto qualità/prezzo. 

Questo tappeto si caratterizza per una struttura funzionale composta da 2 fi bre differenti in grado di agire su sporco e acqua, che 
vengono rimossi dalle suole e trattenuti nel tappeto , mantenendo nel tempo un aspetto gradevole.

La capacità di ritenzione è inoltre maggiorata dalla superfi cie a profi li scanalati che permettono una maggiore rimozione di sporco e 
acqua che vengono raccolti nelle apposite canaline. Il tappeto mantiene quindi un aspetto gradevole e curato nel tempo anche dopo 
vari passaggi.

La superfi cie a strisce in rilievo alternate a canaline facilita inoltre la manutenzione, agevolando la rimozione dello sporco.

Specifi co per interni

•  Fibre in polipropilene e polietilene tessute a ricciolo

• Superfi cie con profi lo scanalato

• Supporto in PVC antiscivolo

• Buon assorbimento e ritenzione di sporco e acqua

• Sicurezza di passaggio per persone e carrelli

• Asciugatura rapida

Disponibile in

Grigio Marrone

3M™ Nomad™ 3100
Tappeti per aree a BASSO traffi co

Scheda tecnica

Posizionamento Interni

Traffi co (passaggi al giorno) Basso: fi no a 500

Struttura Riccioli a doppia fi bra

Composizione fi bre Polipropilene e polietilene

Disegno A strisce 

Supporto PVC

Spessore Totale 8,0 mm

Peso totale 3.750 g/mq (senza bordatura)

Larghezza bordatura 25 mm

Capacità di assorbenza 3,8 lt/mq

Resistenza temperatura da 0°C a +60°C

   Effi cace       
      ed economico
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Supporto in PVC antiscivolo

Superfi cie a profi li scanalati 
per trattenere sporco e acqua Due tipi di fi bra differenti 

per rimuovere sporco e acqua
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         Personalizza 
                   il tuo ingresso 
         con Nomad™

L’immagine dell’entrata 

è il primo biglietto da visita 

della tua azienda!

Con Nomad™ Aqua Personalizzato 
oggi si può comunicare, promuovere 
e rafforzare il nome e l’immagine 
dell’azienda su un tappeto di alta 
qualità.

Questi tappeti combinano l’effi cacia di 
un tappeto/barriera antisporco con un 
sistema di stampa di elevata qualità 
che ti permette di creare un ingresso 
accogliente e pulito promuovendo il tuo 
marchio.

  
  

 

3M™ Nomad™ 
      Aqua Personalizzato 
e Logomat

a
m

Come funzionano i tappeti della linea Nomad™ Personalizzato?
Costruito sulla base della tecnologia 
a doppia fi bra 3M

Struttura a ricciolo esclusiva 3M

Resistente fi bra in poliammide lavabile in lavatrice, 
con supporto robusto in gomma di nitrile



Specifi co per interni

Con Nomad™ Aqua Personalizzato da oggi potrai:

•  Mantenere un ambiente pulito: lo sporco e il bagnato 
vengono trattenuti all’interno del tappeto grazie alla 
struttura in doppia fi bra tessuta a ricciolo

•  Comunicare l’immagine dell’azienda evidenziandone 
l’insegna

•  Riprodurre qualsiasi tipo di disegno con i suoi 44 
colori con una risoluzione di 250 dpi.

•  Avere all’ingresso un materiale resistente a traffi ci 
elevati senza perdere in immagine e funzionalità 

• Supporto antiscivolo

• Bordato sui 4 lati

•  Facile da pulire

Tappeto indicato per interni 
in aree a BASSO traffi co

Nomad™ Logomat rappresenta la soluzione 
economica per un’entrata d’immagine con un tappeto 
personalizzato.

3M™ Nomad™ Aqua Personalizzato
Tappeti per aree ad ELEVATO traffi co

Nomad™ Logomat

Scheda tecnica

Posizionamento Interni

Traffi co (passaggi al giorno) Alto: da 1500 fi no a 5000

Struttura Riccioli a doppia fi bra

Composizione fi bre Poliammide

Personalizzazione 44 colori

Supporto Gomma nitrile

Spessore Totale 7,0 mm

Spessore del ricciolo 5,0 mm

Peso totale 3.100 g/mq 

Peso del ricciolo 1.100 g/mq

Larghezza bordatura 18/22 mm

Infi ammabilità (Euroclasse 1350-1) Bfl  S1 

Resistenza temperatura da 0°C a +50°C

Scheda tecnica

Posizionamento Interni

Traffi co (passaggi al giorno) Basso: fi no a 500

Struttura Ricciolo a singola fi bra

Composizione fi bre Poliammide (a ricciolo sottile)

Personalizzazione 44 colori

Supporto PVC/Nitrile

Spessore Totale 7,0 mm

Spessore del ricciolo 5,0 mm

Peso totale 2.900 g/mq 

Peso del ricciolo 540 g/mq

Larghezza bordatura 13/17 mm

Infi ammabilità Euroclasse 1350-1 Cfl  S1 

Resistenza temperatura da 0°C a +50°C
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   Estetica esclusiva         
                    Massima    
   effi cienza



3M™ Nomad™ 4300
Tappeti a fogli adesivi per ambienti

32

    Pulizia e igiene 

            sotto controllo

Specifi co per interni

•  40 fogli numerati e facili da rimuovere

• Effi cace additivo antimicrobico

• Adesivo sensibile alla pressione (ottima rimozione e ritenzione delle parti contaminanti)

• Facile da posizionare: autogiacente e stabile

• Spessore ridotto: consente un facile transito anche con carrelli

• Fogli con angolo numerato e colorato - alternativamente blu e bianco

• Disponibile in 3 formati

Disponibile in

Supporto bianco, 
fogli trasparenti

Scheda tecnica

Posizionamento Interni

Fogli rimovibili Pellicola di polietilene trasparente con 
spessore di 30 micron

Supporto e liner protettivo Pellicola di vinile bianco da 100 micron 
protetta da un liner di polietilene da 30 micron 
stampato con le istruzioni di installazione

Adesivo Acrilico con additivo antimicrobico

Spessore Totale 2,1 mm

Temperatura di utilizzo Da +15°C fi no a +50°C

Caratteristiche speciali: Prodotto senza silicone, cadmio, CFC, HCFC

Nomad™ 4300 è la soluzione anticontaminante rapida ed effi cace per tutti gli ambienti in cui è richiesto il massimo livello di 
pulizia come: sale operatorie, laboratori di analisi, ospedali, industrie farmaceutiche, industrie chimiche, linee di assemblaggio di 
semiconduttori ed industria elettronica in genere, laboratori fotografi ci, impianti di verniciatura.

Nomad™ Tappeto Adesivo Antipolvere è un tappeto anticontaminante costituito da 40 fogli usa-e-getta cosparsi di un adesivo 
antimicrobico sensibile alla pressione. Ogni foglio rimuove la polvere e le micro-particelle di sporco dalla suola delle scarpe e dalle 
ruote dei carrelli catturandole ed impedendo che siano trasportate altrove. Queste caratteristiche lo rendono ideale per proteggere 
tutte le aree in cui la pulizia e l’igiene sono fattori critici. L’utilizzo di Nomad™ Tappeto Adesivo Antipolvere è semplicissimo: 
è suffi ciente tirare l’apposito angolo per rimuovere il foglio contaminato ed utilizzare immediatamente il successivo.



3M™ Safety-Walk™ 
Tappeto Antiscivolo Wet Area 1500
Tappeti per aree con camminamento 
a PIEDE NUDO o CALZATO
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         Igiene e Sicurezza 

a piedi nudi

Questo tappeto in ricciolo vinilico senza supporto rappresenta la soluzione ideale per rendere antiscivolo e più igieniche le aree con 
passaggio a piedi nudi o calzati, anche con presenza di acqua. 

La sua superfi cie è infatti confortevole e piacevole per il camminamento, inoltre grazie all’assenza di supporto, l’acqua viene drenata 
lasciando la superfi cie asciutta e antiscivolo. Le proprietà antimicrobiche del vinile prevengono la formazione di muffe, funghi e cattivi 
odori, aiutando a mantenere l’igiene in aree critiche.

Ideale per le aree wellness e centri sportivi: spogliatoi, piscine, saune, docce. Indicato anche per barche.

Specifi co per interni ed esterni

•  Le morbide fi bre a ricciolo vinilico forniscono una 
superfi cie confortevole per il passaggio a piede 
nudo o calzato

•  La struttura aperta e senza supporto permette di 
drenare l’acqua lasciando la superfi cie asciutta e 
antiscivolo, prevenendo cadute e scivolamenti

•  La superfi cie in morbido vinile attutisce l’impatto 
in caso di caduta di oggetti che potrebbero 
rompersi e presentare un pericolo per il 
camminamento a piedi nudi.

•  Le proprietà animicrobiche prevengono la 
formazione di muffe e funghi

• Facile da pulire

Disponibile in

Blu Verde

Scheda tecnica

Posizionamento Interni ed esterni

Struttura Continui fi lamenti vinilici

Composizione fi bre Vinile 

Spessore totale 9,0 mm

Peso totale 1800 g/mq

Infi ammabilità 
(US) DOC-FF-1-70 
(FR) NF P92507

Idoneo 
M3

Proprietà microbiologiche
(US) ASTM G-21-90 Inibisce la crescita di funghi

Resistenza alle sostanze chimiche Resiste alla maggior parte di 
detergenti e disinfettanti chimici

Stabilità dimensionale +/– 4%

Struttura aperta e senza supporto per drenare 
l’acqua e per una facile pulizia

Come funziona il Tappeto Safety-Walk™ Antiscivolo 1500
Ricciolo vinilico fl essibile confortevole e sicuro 
per camminamento a piede nudo o calzato

Per maggiori informazioni 
fare riferimento alla scheda tecnica.



34

3M™ Safety-Walk™ 
Tappeto Antiscivolo Wet Area 3200
Tappeti per aree con camminamento a PIEDE NUDO

Igiene e Sicurezza 

     a piedi nudi

Questo tappeto senza supporto con struttura a maglia vinilica rappresenta la soluzione ideale per rendere antiscivolo e più igieniche le aree 
con passaggio a piedi nudi e con presenza di acqua. 

La struttura aperta a “S” consente il drenaggio dell’acqua mantenendo la superfi cie più asciutta rispetto all’area circostante. Questo tappeto 
consente un confortevole camminamento a piede nudo, mentre la composizione vinilica lo rende batteriostatico e resistente ad agenti quali: 
acqua clorurata, creme per il corpo, funghi, muffe, raggi UV e alla maggior parte di detergenti e disinfettanti.

Per queste caratteristiche questo tappeto è particolarmente consigliato per tutte le aree a contatto con l’acqua, quali: piscine, saune, docce, 
spogliatoi. Indicato solo per il camminamento a piede nudo.

Specifi co per interni ed esterni

•  La maglia vinilica a “S” fornisce una superfi cie 
uniforme e confortevole per il passaggio a piede nudo

•  La struttura aperta e senza supporto permette di 
drenare l’acqua lasciando la superfi cie asciutta e 
antiscivolo, prevenendo cadute e scivolamenti

• Di lunga durata – non si appiattisce nel tempo.

•  Le proprietà animicrobiche prevengono la formazione 
di muffe e funghi

•  Facile da pulire

Disponibile in

Blu Beige

Scheda tecnica

Posizionamento Interni ed esterni

Struttura A “S”

Composizione fi bre Vinile 

Spessore totale 6,0 mm

Peso totale 3600 g/mq

Infi ammabilità 
(US) DOC-FF-1-70 
(US) ASTM E 648-95°
(test pannello radiante)

Idoneo 
>1.00 W/cmq

Proprietà microbiologiche 
(US) ASTM G-21-96 Inibisce la crescita di funghi

Resistenza alle sostanze 
chimiche

Resiste alla maggior parte di 
detergenti e disinfettanti chimici

Proprietà antiscivolo 
(US) ASTM D 1894 >0.98

Struttura aperta e drenante per garantire 
proprietà antiscivolo in zone di passaggio 
a piede nudo in presenza di acqua.

Come funziona il Tappeto Safety-Walk™ Antiscivolo 3200

Materiale vinilico resistente a funghi e muffe. 
Facile da pulire.

Per maggiori informazioni 
fare riferimento alla scheda tecnica.
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            Sicurezza 

     e Comfort

3M™ Safety-Walk™ 
Tappeto Antiscivolo-Antifatica 5100
Tappeti per aree INDUSTRIALI e CUCINE

Questo tappeto della linea antiscivolo presenta una struttura in vinile robusto e fl essibile con maglia aperta, per un’azione antiscivolo 
anche in aree con presenza di oli e grassi e una superfi cie confortevole. La maglia a “Z”consente il drenaggio di liquidi e di piccole 
particelle e residui lasciando il tappeto asciutto e sicuro. 

Questo tappeto esercita inoltre un’azione antifatica riducendo la fatica fi sica per gli operatori che lavorano in piedi per periodi 
prolungati. Studiato per l’applicazione in ambienti industriali e nelle cucine: la sua composizione vinilica è infatti altamente resistente a 
gran parte delle sostanze chimiche, grassi e detergenti utilizzati in questi ambiti, inoltre la struttura a maglia aperta lo rende carrellabile 
e facile da pulire.

Specifi co per interni ed esterni

•  La maglia vinilica a “Z” fornisce una robusta 
superfi cie uniforme e confortevole, carrellabile

•  La struttura aperta e senza supporto permette di 
drenare acqua e residui lasciando la superfi cie 
asciutta e antiscivolo, prevenendo cadute e 
scivolamenti. Le proprietà antiscivolo sono 
incrementate da profi lo presente sulla superfi cie 
delle maglie

• Autogiacente

•  Ideale per tutte le aree di lavoro dove gli operatori 
lavorano in posizione eretta per lunghi periodi

•  Facile da pulire

Disponibile in

Nero Marrone

Scheda tecnica

Posizionamento Interni ed esterni

Struttura A “Z”

Composizione fi bre Vinile  

Spessore totale 12,0 mm

Peso totale 6400 g/mq

Infi ammabilità Euroclasse 1350-1 Bfl  S1

Proprietà microbiologiche 
(US) ASTM G-21-96 Inibisce la crescita di funghi

Resistenza alle sostanze chimiche Resiste alla maggior parte di 
detergenti e disinfettanti chimici

Proprietà antiscivolo 
(US) ASTM D 1894 
(GE) DIN 51130 e ZH1/5H

>1.02 
R10, V10

Superfi cie strutturata con profi lo superiore 
per offrire un’eccellente azione antiscivolo. 

Come funziona il Tappeto Safety-Walk™ Antiscivolo-Antifatica 5100

Composizione vinilica resistente e fl essibile.

Come funziona il Tappeto

Com

Struttura aperta a “Z” per favorire il passaggio 
di carrelli e il drenaggio di acqua e residui.

Per maggiori informazioni 
fare riferimento alla scheda tecnica.
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Nastro di bordatura
Disponibile in 2 misure. Per la Linea Nomad™ Aqua e Nomad™ Terra 6050 e 6250 
si consiglia il nastro di bordatura a profi lo medio (7,5 mm). Il profi lo più alto (11 mm) 
è indicato per Nomad™ Terra 9100, 8100 e 8150.

Nastro di giunzione
Permette di unire saldamente più tappeti.

Adesivo di giunzione
Da utilizzare per bordare i tappeti in vinile e, con il nastro di giunzione, per unire 
i tappeti e realizzare dimensioni personalizzate.

3M™ Nomad™

              Accessori



Durata del tappeto
Il corretto posizionamento del tappeto, in base al livello di traffi co, unito ad un’appropriata e costante 

manutenzione assicurano la massima effi cacia e ne prolungano la durata.
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3M™ Nomad™

      Manutenzione

       Una corretta e regolare manutenzione del tappeto   
consente di:
• Prolungare la durata del tappeto, riducendo l’azione abrasiva dello sporco sulle fi bre

•  Massimizzare l’effi cacia del tappeto, riducendo il trasporto di sporco e acqua dal tappeto all’interno dell’edifi cio

•  Mantenere l’aspetto originale del tappeto contribuendo ad accrescere l’immagine dell’edifi cio

Il British Steard 7953 del 1999 sottolinea che: “Una pulizia abituale accurata è fondamentale per garantire 
una performance soddisfacente di qualsiasi sistema di tappeti d’ingresso.”

Nomad™ Aqua
•  Pulizia quotidiana con aspirapolvere e manutenzione settimanale con acqua 

e detergente.

• Pulizia periodica con macchina ad estrazione. 

Nomad™ Terra
•  Pulizia quotidiana con aspirapolvere, è possibile anche 

girare e scuotere il tappeto per rimuovere lo sporco.

• Pulizia settimanale con acqua e detergente.

Nomad™ Optima
•  Passare l’aspirapolvere per rimuovere polvere e sporco dagli inserti dei 

profi li. Utilizzare preferibilmente un’aspirapolvere a spazzola. 
Si consiglia di sollevare il tappeto per pulire in profondità anche l’incavo.

•  Pulizia periodica: arrotolare il tappeto e rimuoverlo, se possibile, lavarlo 
con lavamoquette e detergente, utilizzare una macchina ad iniezione o 
aspirazione. Lasciare asciugare prima di riaprire il traffi co pedonale.

Nomad™ Modular
• La struttura aperta consente una facile aspirazione dello sporco.

•  La superfi cie può essere pulita con un panno bagnato o con una macchina 
ad estrazione.



3M rappresenta la scelta ideale per soddisfare tutte 

le esigenze di pulizia e manutenzione delle pavimen-

tazioni. Le nostre soluzioni non si limitano a tenere 

a bada lo sporco: ripristinano, puliscono e lucidano 

i pavimenti a fondo, ottimizzando le operazioni di 

pulizia richieste e l’uso di prodotti chimici dannosi. 

La giusta soluzione per ogni operazione.

Protettivi per pavimenti Scotchgard™

I protettivi Scotchgard™ Stone e Vinyl Protectors consentono di 

risparmiare fi no al 60% sui costi annuali di pulizia e prodotti chimici 

(legati agli agenti chimici e ai servizi richiesti per la cura dei pavimenti). 

Con soli due strati di prodotto si ottengono superfi ci pulite, lucide e 

sicure, meno soggette a impronte, segni neri, macchie e graffi . 

I pavimenti trattati con Scotchgard™ durano fi no a un anno e richiedono 

una minima manutenzione. È suffi ciente spolverarli o passare un panno 

umido: la pavimentazione apparirà più pulita, uniforme e lucida.

3M™ Easy Trap
3M™ Easy Trap cattura e trattiene fi no a 6 volte in più polvere, sporco, 

terra e capelli rispetto ad una tradizionale velina: il metodo più veloce 

ed effi cace per lo spolvero delle pavimentazioni prima di applicare il 

protettivo adatto.

Dischi per pavimenti Scotch-Brite™ una gamma 
completa
Considerati uno standard nel settore della pulizia professionale, i 

dischi per pavimenti decerano più rapidamente, puliscono e lucidano 

a fondo e durano più a lungo, ottimizzando l’utilizzo dei prodotti 

chimici. 3M offre soluzioni specializzate per pavimenti in legno, 

marmo e vinile, come il disco Scotch-Brite™ Viola per lucidare le 

superfi ci di marmo esaltandone la lucentezza. 

Dischi HX diamantati 3M™ Trizact™

Progettati per l’uso su macchine a bassa velocità e lavasciuga, questi 

dischi abrasivi diamantati rinnovano pavimentazioni danneggiate 

in pietra, marmo e cemento, preparandole per il trattamento con 

Scotchgard™ Stone Protector.

 3M. Una gamma 
completa di soluzioni  
      innovative 
per la cura, la 
  manutenzione 
ed il ripristino 
          delle 
pavimentazioni

Pavimenti puliti e sicuri 
a partire dall’ingresso

Un edifi cio pulito e sicuro si riconosce dal suo 

ingresso. 

Fermando sporco e acqua all’entrata di un 

edifi cio, la linea di tappeti 3M™ Nomad™ previene 

cadute e scivolamenti, valorizza l’immagine 

dell’azienda con un maggior risparmio in termini 

di costi di pulizia e manutenzione delle superfi ci.
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