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Spessore totale 8 mm 

Peso 2,9 kg/m²

Numero colori 11

Assorbenza 5 L/m²

Felpa Filato PE 50% ricavato da riciclato

Fondo 100% gomma nitrile

Certificazioni • Certificato di qualità ISO 9001-2015

SUPERTappeti asciugapassi

Dimensioni standard disponibili

60 x 85 cm 85 x 300 cm 115 x 250 cm 150 x 250 cm

75 x85 cm 115 x 180 cm 115 x 300 cm 150 x 300 cm

85 x 115 cm 115 x 200 cm 150 x 200 cm *200 x 200 cm

85 x 150 cm 115 x 240 cm 150 x 240 cm *200 x 300 cm

Possibilità altre dimensioni “fuori misura” fino ad un massimo di 200 x 550 cm

PULIZIA E MANUTENZIONE

Gli asciugapassi Super e Super Personalizzato sono lavabili in 
lavatrice a 40°C con programma sintetici e detergenti a basso PH 
con centrifuga ad un max di 600 giri.
In caso di sporco ostinato, consigliamo di aumentare la 
temperatura del lavaggio fino ad un max 60°C.
Stendere su superficie piana e lasciare asciugare.

Gi asciugapassi possono essere messi anche in asciugatrice, 
facendo attenzione che il cestello non superi gli 82°C.

Lasciare raffreddare il fondo in gomma prima di arrotorarli.

L’utilizzo di idrogetti o vaporelle è sconsigliato.

È possibile igienizzare lo zerbino con gli appositi specifici prodotti 
acquistabili su www.mat-en.com.

Tappeto asciugapasso Super Mat.en 
Fondo in gomma nitrile e felpa in 100% PE, lavabile in lavatrice.
Spessore totale 8 mm. c.a.

• Alto potere assorbente
• Garantito 100 lavaggi in lavatrice
• Resistente alla candeggina e ai raggi UV

*Gli asciugapassi con tutte e 2 le misure superiori ai 150 cm sono disponibili solo nei colori 4 ed 8
I colori 2 e 3 sono disponibili solo fino ad un’altezza massima di 115 cm

Passes BS 4790 (1987) 
determination of the flammability 
of textile floor coverings:
Low radius of effects of ignition
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COLORI

SUPERTappeti asciugapassi

S1 S2 S3 S4

S5

Red Black Grey

S6 S7 S8


