
ZERBINI - ERBA SINTETICA



ZERBIN I  TECN IC I

Laddove, negli ambienti di traffico medio-elevato anche con passaggio di carrelli, è richiesta un’ azione di pulizia ed 
asciugatura delle scarpe importante, gli ZERBINI TECNICI Mat.en rappresentano la migliore soluzione.
La struttura in metallo a maglia aperta ed i diversi tipi di rivestimento combinano i benefici di un tappeto solido e 
resistente e di un’azione di pulizia ed asciugatura efficace.
Fortemente personalizzabili e corredati di utili accessori, nella sezione zerbini tecnici Mat.en troverai il prodotto che fa 
al caso tuo, sia che il tuo sia un ambiente residenziale, commerciale o lavorativo.
Tutte le parti degli zerbini tecnici Mat.en sono sostituibili presso la nostra sede o direttamente in loco per avere uno 
zerbino sempre pulito ed efficiente.

ULTRAPLATE
Spessore: 12 mm
Rivestimento: Moquette e Gomma
Legatura: Canalina asolata e chiusa 4 e 7 mm

Zerbino tecnico a “barra larga” dal basso spessore ideale per rifacimento 
pavimenti e negozi contract.

PLATE 17 e PLATE 25
Spessore: 17 e 25 mm
Rivestimento: Moquette, Gomma, Spazzola e Alluminio zigrinato (solo nel Plate 25)
Legatura: Canalina asolata e chiusa 4 e 7 mm

I tradizionali zerbini tecnici Mat.en robusti, funzionali e duraturi.

STRONG
Spessore: 25 mm
Rivestimento: Moquette, Gomma, Spazzola  e Alluminio zigrinato
Legatura: Canalina asolata e chiusa 4 e 7 mm

Zerbino tecnico dal profilo particolamente robusto adatto a centri commercili 
e grandissimi passaggi.



ACCESSORI

FULL
Spessore: 25 mm
Rivestimento: Moquette e Gomma
Legatura: Gomma EPDM

Innovativo zerbino tecnico “pieno” robusto ed arrotolabile.

FULL SCRAPE
Spessore: 25 mm
Rivestimento: Alluminio zigrinato e Gomma
Legatura: Gomma EPDM

Innovativo zerbino tecnico “pieno” raschiante e robusto adatto per elevatissimi 
passaggi.

RAMPE CARRELLABILI IN ALLUMINIO
Spessore: 23 e 15 mm
Materiale: Alluminio

PROFILO

TELAI DA INCASSO
Spessore: 30, 20, 15 e coprifilo
Materiale: Alluminio, alluminio anodizzato, acciaio satinato, acciaio lucido 
e ottone

PROFILO

MARCHIO AD INTARSIO

I marchi ad intarsio sugli zerbini tecnici vengono realizzati dai nostri operatori 
totalmente a mano, rendono unico lo zerbino e danno un tocco in più al vostro 
ingresso.
Disponibile per gli zerbini tecnici Ultraplate, Plate e Strong (in agugliato).

ANODIZZAZIONE

Colori : Nero, Oro (altri colori disponibili su richiesta con produzione speciale)

L’anodizzazione permette la “colorazione” di tutte le parti in alluminio dello 
zerbino rendendolo unico, elegante e personalizzato. Perfetta per chi vuole 
abbinare la struttura del tappeto ad infissi o altri dettagli, è utilizzabile 
anche sul semplice telaio angolare da incasso nel quale posare prodotti non 
necessariamente tecnici.



cocco S INTET ICO VELLUTO

cocco S INTET ICO CANNETTATO e cannettato min i

Dimensioni: Rotoli h 200 cm - 25 ml c.a. 
(zerbini a taglio di dimensione libera)
Spessore: 12 mm c.a.
Felpa: 100% PP resistente UV
Fondo: Gomma naturale antiscivolo

Dimensioni: Rotoli h 2 - 25 ml c.a. (zerbini a taglio di dimensione libera)
Spessore: 10 mm c.a. e 7,5 mm
Felpa: 100% PP
Fondo: Gel

* I colori sono da ritenersi puramente indicativi

* I colori sono da ritenersi puramente indicativi

Cannettato

Gli zerbini Mat.en in COCCO SINTETICO VELLUTO offrono un aspetto elegante con un’ottima azione pulente e 
di prima asciugatura. La sua fibra sintetica al 100% con proprietà di resistenza ai raggi UV, lo rendono perfetto in 
ambienti interni ed esterni coperti anche se esposti alla luce solare, mentre il fondo in gomma naturale garantisce la 
migliore proprietà anti scivolo assieme ad un’ottima stabilità e la migliore resa auto posante.
Lo spessore di 12 mm c.a. (14 mm c.a. per gli zerbini personalizzati) ne permette l’uso sia in buca che ad appoggio. 
Grazie alla vasta gamma di colori è ideale anche per la personalizzazione. 
Prodotto con certificazione al fuoco classe Cfl.

Gli zerbini Mat.en in COCCO SINTETICO CANNETTATO e CANNETTATO MINI sono pratici ed efficaci.
La felpa 100% PP garantisce un’ottima resistenza all’usura ed un prodotto ricco d’aspetto ed al tatto. 
L’azione raschiante e di asciugatura è migliorata dalla lavorazione a costa, mentre il fondo in gel nero rende il pro-
dotto autoposante.
Lo spessore totale è di 10 mm c.a. e di 7,5 mm c.a. per il cannettato mini; i colori sono studiati per essere anti macchia.
Prodotto certificato resistenza al fuoco classe Efl.
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ASC IUGAPASS I  SUPER

ASC IUGAPASS I  BAS IC

Dimensioni: 17 misure standard o personalizzate. 
Misura massima 200x550 cm
Spessore: 8 mm c.a.
Felpa: 100% PP
Fondo: Gomma nitrile di massima resistenza
Bordo: 2 cm c.a.
Tolleranza: +/- 3%

* Per loghi particolarmente elaborati o per una 
paletta colori estremamente estesa con possibilità di 
sfumature e gradazioni, chiedi informazione sul nostro 
ASCIUGAPASSI SUPER HD

ASCIUGAPASSI SUPER PERSONALIZZATI

Dimensioni: 40x60, 60x90, 90x150, 120x180 cm
Passatoie h 0,9 x 20 ml c.a (a taglio)
Spessore: 7 mm c.a.
Felpa: 100% PP
Fondo: PVC
Colore: Antracite

Per chi esige la massima asciugatura e resistenza su traffici medio/intensi in ambienti interni, la risposta non può che 
essere il TAPPETO ASCIUGAPASSI SUPER. Il fondo in gomma estremamente flessibile, resistente ed antiscivolo insieme 
alla felpa ricca e dal forte potere assorbente rendono questo tappeto ideale all’ingresso di gallerie commerciali, hall 
di grandi alberghi ed in tutte le zone di massimo traffico. La possibilità di lavare il tappeto in lavatrice lo rende pratico 
ed igienico. Di garantita durata, il prodotto è personalizzabile a stampa con loghi o disegni di Vostra fantasia. 

La soluzione ideale per asciugare in ambienti di basso/medio traffico? I nostri ASCIUGAPASSI BASIC. 
Pratici, economici e funzionali questi tappeti sono disponibili in alcuni formati standard o in comode passatoie e per-
mettono un’ottima asciugatura della suola. Il fondo in pvc conferisce al prodotto buonissime proprietà anti scivolo, la
manutenzione è semplice e lo spessore ridotto evita l’inciampo.

ASCIUGAPASSI SUPER
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* I colori sono da ritenersi puramente indicativi



RI .V I . 

cocco NATURALE

Dimensioni: Rotoli h 200 cm - 12 ml c.a. 
(zerbini a taglio di dimensione libera)
Spessore: 17 - 23 mm
Felpa: 100% Fibra naturale

* Nello spessore 17 mm, oltre al naturale (1) , sono 
disponibili anche i colori: verde (2),  nero (3), blu (4), 
antracite (5),  marrone (6), rosso (7) e cognac (8).

La struttura a fitta maglia intrecciata aperta rende efficace l’azione raschiante e drenante per acqua e sporco 
dell’articolo RI.VI. Mat.en.
I colori brillanti lo rendono perfetto per la riproduzione di marchi o grafiche (ri.vi. personalizzato) oppure per un 
ingresso di personalità. Il suo utilizzo ideale è in esterni coperti o scoperti per la pulizia delle suole prima di una zona di 
asciugatura interna adatto a traffici medio-intensi.
È possibile posizionarlo in buca o in appoggio, provvisto delle speciali rampe in pvc.

Il classico della zerbinistica è lo zerbino in COCCO NATURALE con fondo in pvc e fibra riccamente battuta 100% 
naturale (ricavata dalla palma di cocco e non trattata). La particolare “ruvidezza” di questa fibra gli conferisce una 
buonissima azione raschiante. Può essere incassato a pavimento oppure appoggiato, con o senza rampe contenitive 
in alluminio (anche anodizzate per una migliore estetica) anti inciampo.
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Dimensioni: Rotoli h 120 cm - 12 ml c.a. 
(zerbini a taglio di dimensione libera)
Spessore: 14 mm c.a.
Materiale: Ricciolo di vinile
Fondo: Drenante

* Disponibile, a richiesta, in altre colorazioni speciali



ERBA S INTE T ICA

BRILLIANT
Spessore: 7 mm
Materiale: 100% fibra polipropilenica
Colore: Verde (disponibili altri colori)

LONDON
Spessore: 32 mm
Materiale: 100% PE monofilo stabilizzato raggi UV
Colore: Verde campo + verde oliva

Il tempo è prezioso e bisogna spenderlo al meglio, sia che tu decida di godertelo in una installazione temporanea  
gradevole e di successo, sia che tu scelga di risparmiarlo dicendo addio a tutta la lunga, tribolata e costosa 
manutenzione del giardino fuori casa.
Noi di Mat.en abbiamo selezionato per Voi due diverse qualità di ERBA SINTETICA che sono in grado di rispondere 
al meglio alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente.
I nostri prodotti pensati per l’arredo (prati sintetici per alberghi, ristoranti, parchi gioco, giardini , aree verdi, installazioni 
espositive...) tutti di produzione europea e certificati si differenziano per spessore e qualità.
L’ ERBA LONDON è caratterizzata dalla presenza di pagliuzza gialla e marrone che le rende molto simile all’erba 
naturale mentre l’ERBA BRILLIANT: economica e pratica è ottimale per installazioni temporanee o durature su terrazzi 
e porticati.
Tutti i nostri articoli sono drenanti e la posa in opera e la manutenzione risultano essere semplici ed economici.
La nostra collezione di prati sintetici permette di creare preziosi angoli di stile, giardini curati, aree gioco o fantastici 
dehor proponendo fasce di prezzo differenti per esigenze diversificate, ma sempre vincenti e funzionali!



MAT.EN s.r.l.
Via Vanzolino 4/A 

25052 Piancogno (BS) - Italy
Tel. e fax : +39 0364.368881

info@mat-en.com
P. IVA : 03127330987 - REA : 57362

www.mat-en.com

Seguici su

Mat.en srl

Sistema di gestione
qualità certificato


