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Tappetini decontaminanti batteriostatici 

e antipolvere, composti da trenta fogli 

sovrapposti di film plastico di polietilene 

trasparente. Su ogni foglio è applicata 

un’etichetta con numero progressivo, in 

ordine decrescente dal numero 30 al 

numero 1. Ogni foglio del tappetino è 

spalmato di una sostanza adesiva, 

additivata di battericida ed è cosparso di 

apposito collante atossico che non 

rilascia alcuna traccia su suole e ruote. 

Alla base del tappetino è presente una 

pellicola adesiva di polietilene di colore 

azzurro, spessa 1 mm che deve essere 

applicata sul pavimento.

Se ti occorre la scheda tecnica completa, richiedila via email all’indirizzo info@csa-medical.it 

specificando tutti i tuoi dati (non risponderemo a e-mail anonime). 

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, 

Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori 

o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono 

relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione 

tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in 

ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla 

categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: TAPPETINI DECONTAMINANTI                    TAP01-02 

Questo sistema di fissaggio garantisce la stabilità del tappetino al suolo fino all’ultimo foglio 

limitando però al minimo la zona adesiva. Il tappetino decontaminante consente di eliminare i 

batteri  dalle suole delle scarpe, dalle ruote di carrellini, ecc., prima di entrare in camere sterili. 

Disponibili in tre misure diverse :

- TAP01 : cm.115 x 45

- TAP02 : cm.115 x 60

Confezionati in scatole da 4 pz.
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