NON SCIVOLARE SUL BAGNATO,
SCEGLI LA SICUREZZA

SISTEMA
ANTISCIVOLO

GRIPPING

DURATA FINO A 20 ANNI

CADUTE ROVINOSE E RESPONSABILITÀ CIVILE
Il problema della scivolosità delle superfici negli ambienti pubblici e privati è causa di
innumerevoli incidenti ogni anno con conseguenze spesso gravi per l’incolumità delle
persone e con ricadute importanti dal punto di vista della responsabilità civile per i
soggetti o enti responsabili della sicurezza.
Nanobiotech propone soluzioni volte a risolvere in modo economico, veloce ed efficace i problemi di scivolosità delle vostre superfici nel rispetto delle norme vigenti in
ambito di sicurezza. Tutti i prodotti sono realizzati per uso professionale e utilizzati da
operatori certificati dalla nostra azienda nel settore delle applicazioni per la messa in
sicurezza delle superfici ad elevato rischio di scivolamento.

PRODOTTI

L GRIPPING C

L MICROCLEANER

L GRIPPING G

L LONG LIFE

Antiscivolo invisibile
indicato per tutte le
superfici smaltate, Granito,
Argille, Terracotte.

Antiscivolo invisibile
indicato per tutte le
superfici in Gres, Klinker,
Marmo e Pietre delicate.

L GRIPPING T

Antiscivolo spray indicato
per superfici in plastica,
vetroresina, legno, metalli
(piatti doccia, vasche,
scale).

COME FUNZIONA
GRIPPING è un innovativo sistema in microtecnologia, sviluppato da Nanobiotech, che attraverso un’azione di modifica strutturale del materiale, rende le superfici
perfettamente antiscivolo. Tutte le superfici minerali, contengono più o meno determinate quantità di silice. Il nostro sistema antiscivolo è stato attentamente studiato
per sciogliere una quantità controllata di silice all’interno del poro in un’azione di
modifica strutturale dello stesso aumentando notevolmente il coefficiente di attrito
a contatto con il piede, impedendo così di scivolare.
GRIPPING esplica la propria funzione nel momento in cui la superficie bagnata agisce come una calamita al contatto con il piede impedendo pertanto di scivolare.
Quando la superficie è bagnata, il substrato modificato si riempie di acqua. Di conseguenza, quando un pedone attraversa la superficie bagnata e la scarpa inizia a
scorrere, l’acqua presente nelle microporosità viene sospinta fuori trasformando i
micropori in migliaia di ventose che aiutano ad incrementare l’attrito della scarpa e
del piede sulla superficie, impedendo così di scivolare. Il trattamento antiscivolo in
microtecnologia è adatto sia per superfici interne che esterne.

PULITORI
Detergente concentrato per
la pulizia di preparazione
a trattamento antiscivolo
per superfici microporose.

Pulitore manutentore per la
manutenzione straordinaria
di superfici trattate con
sistema antiscivolo.

VANTAGGI

DOVE SI UTILIZZA

• Il trattamento è invisibile non crea film o pellicole aumenta il coefficiente di attrito e la sicurezza della superficie quando bagnato

EDILIZIA - INDUSTRIA - NAUTICA
GRIPPING può essere utilizzato su tutte le superfici in Porcellana, Ceramica,
superfici Smaltate, Granito, Vasche da bagno, Piatti doccia.
Il sistema antiscivolo Gripping può essere utilizzato (in esterno ed in interno) su
tutte le superfici di ambienti pubblici e privati come:
Ristoranti, hotel, supermercati, ospedali, case di cura, fabbriche, impianti di
trasformazione alimentare, centri benessere, centri commerciali, condomini,
piscine, sale da bagno, scale.

• Aiuta a ridurre gli infortuni su tutti i pavimenti in pietra naturale e
smaltati
• Facile applicazione e basso odore
• Non altera l’aspetto originario del materiale

Il trattamento antiscivolo viene eseguito da personale tecnico specializzato
formato in azienda.

• Resistente agli alcali
• Non modifica le caratteristiche estetiche e di scorrevolezza del
materiale nel ciclo tecnico di pulizia

Contattaci e richiedi un preventivo gratuito

Tel. 030 8362158 • info@nanobiotech.it

• Lunga durata fino a 20 anni se eseguita una corretta manutenzione
• Trattamento conforme alla normativa DM 236/89 - DL 626/94
art. 33 comma 9 - art. 8.2.2, Metodo B.C.R.A.

SCALE

OSPEDALI

AEREOPORTI

ALBERGHI

CENTRI COMMERCIALI

SUPERMERCATI

UFFICI

AMBIENTI ALIMENTARI

PISCINE

• Facile manutenzione
• Garanzia 20 anni (vedere le condizioni di frizione)

LA NORMATIVA ITALIANA
Il rischio di scivolosità va valutato obbligatoriamente, lo stabilisce la legge Italiana.
Il D.M. 236/89 al punto 8.2.2 stabilisce che “Per pavimentazione antisdrucciolevole
si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito,
misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd.
(B.C.R.A.), REP.CEC. 6-81, sia superiore ai seguenti valori:
- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.”
Con il nostro sistema antiscivolo gli standard di sicurezza previsti dalla normativa
Italiana sopra riportata, vengono ampiamente superati.
Il D.M. 236/89 Art. 4.1.10 stabilisce che i gradini delle scale devono avere una pedata
antisdrucciolevole.
Non sono quindi a norma di legge le comuni strisce antiscivolo.

PRODOTTO CERTIFICATO
GRIPPING e' un prodotto la cui efficacia e' stata testata
da CMR ( laboratorio accreditato ACCREDIA)

RAPPORTO DI PROVA N° 891-1-16
Il presente rapporto di prova consta di: 3 pagine

Data di emissione:

30/06/16

Cliente:
Luogo di svolgimento della prova:
Metodi di prova:
Oggetto:

Pavimentazione

Descrizione

Pavimentazionein gres porcellanatotrattata con prodotto
denominato GRIPPING G

Campione n°:

891-1-16

Data di ricezione campione

Rilasciamo certificazione antiscivolo a norma di
legge mediante scivolosimetro FSC-2011 che rileva e
della pavimentazione in opera.

Nanobiotechsrl
Via Rassica 27/n
25017 Lonato del Garda (BS)
Vicenza Via dei Montecchi 21
Prova effettuata in laboratorio su porzione di pavimento tipo
trattato con il prodotto da testare
DM 236/89 art.8.2.2 Determinazione del coefficiente di
attrito secondo metodo BCRA, Rep. CEC 6/81(TORTUS)

31/05/16

Operatore

Resp. Laboratorio

Nicola Battistella

Dr. Francesco Rizzi

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solamente agli oggetti sottoposti alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova
deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
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CMR Center Materials Research snc - Via dei Montecchi 21 - 36100 VICENZA Tel. 0444/020452 e-mail: info@cmr-lab.it
R.E.A. n. 367338-VI - C.F./P.I. 03950950240
Laboratorio Accreditato ACCREDIA n.1035

CERTIFICATO ANTISCIVOLO
Trattamento effettuato
per: . . . M a r i o R o s s i
Milano (MI) Italy – P.iva 00000000000 .
Eseguito presso .............................................
Milano (MI)Italy.

Via

- via ...............

– CAP - ............. –

..............,N.........

–

......

–

In data : .............................
Superfici trattate : Gres porcellanato smaltato marca “......................................” .
Rilevamento coefficiente
Coefficiente di attrito rilevato s u
Coefficiente di attrito rilevato s u
di attrito con
superficie asciutta con tampone
superficie bagnata con
scivolosimetro dinamico
in cuoio
tampone in gomma
FSC 2000 PRINT
Note :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………….................................................................................................................................................
Prima del trattamento

µ ..........

µ .........

Dopo il trattamento

µ ..........

µ ........

Possiamo quindi certificare che la superficie trattata rientra nei requisiti richiesti dal DM 236/89 – DL 626/94 art. 33
comma 9 – art. 8.2.2
-Test e rilevamento dati effettuati da ....................................... ditta esecutrice dei lavori e
in qualità di
Applicatore autorizzato Nanobiotech mediante : scivolosimetro FSC 2000 PRINT e sistema in microtecnologia
Nanobiotech con prodotto “GRIPPING” antiscivolo e prodotto TOP GRES per il trattamento in nanotecnologia non
filmogeno..

NORME DI PULIZIA E BUONA CONSERVAZIONE
La corretta conservazione delle superfici è condizione essenziale per il buon mantenimento del
coefficiente di attrito ottenuto con il presente intervento di GRIPPING.
Interventi errati di pulizia, sia nella qualità del prodotto che nel sistema di pulizia, pur non alterando le
caratteristiche di fondo del trattamento, possono lasciare residui saponosi o sostanze organiche sulla
pavimentazione in grado di compromettere l'effetto di prevenzione e protezione ottenuto dall'applicazione
di GRIPPING. Si allegano al presente verbale i report originali stampati dallo scivolosimetro dinamico FSC
2000 PRINT e la nota informativa sulle procedure di lavaggio e manutenzione . Si invita pertanto il
committente ad attenersi alle istruzioni per la pulizia e la manutenzione.
Rif.Fattura nr ....................

Del .........................

Napoli li , ............................

IL COMMITTENTE
----------------------------------------------------

Nanobiotech srl
Via rassica, 27/N
25017 Lonato d/Garda (Bs)
- Italy -

LA DITTA CERTIFICANTE
-----------------------------------------------

Tel. : +39 030 - 8362158
Email : info@nanobiotech.it
web site : www.nanobiotech.it

Nanobiotech srl - Via rassica, 27/N, 25017 Lonato del Garda (Bs) – Italia
T. +39 030 8362158 E-mail: info@nanobiotech.it

ALCUNE DELLE NOSTRE REFERENZE

NANOBIOTECH SRL
Via Rassica 27/n
25017 Lonato del Garda
Brescia - Italia
Tel. 030 8362158
info@nanobiotech.it
nanobiotech.it

