
Sarnafil® T NASTRO PER CAMMINAMENTI 
CON STRISCIA SEGNALETICA PER UN ACCESSO SICURO SUL TETTO A VISTA

ELEVATO POTERE ANTISDRUCCIOLO 
PER UN ACCESSO SICURO
Anche sul tetto a vista con il Sarnafil T-nastro per 
camminamenti si può accedere in modo sicuro e senza 
pericolo di scivolare ai vari tipi di impianti/macchinari, 
ventilazioni, aperture, ecc. Il nastro inoltre offre una 
protezione ideale del manto impermeabile sulle vie di 
accesso (pedonabili).

Il Sarnafil T-nastro per camminamenti viene saldato 
direttamente sul manto impermeabile con la saldatrice 
automatica. Con questo sistema si possono realizzare in 
modo facile e rapido anche dei cambiamenti di direzio-
ne di modo che vi sia un accesso preferenziale sicuro e 
guidato.

Le strisce gialle indicano in modo ideale il camminamento. Il 
rilievo zigrinato sulla superficie permette un camminamento 
sicuro anche in caso di presenza di umidità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 ́ antisdrucciolo grazie al rilievo zigrinato
 ́ innovativo, grazie alla marcatura gialla sui bordi
 ́ impiego semplice e sicuro
 ́ saldabile termicamente senza l’utilizzo di  

 fiamme libere
 ́ riciclabile

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Materiale  poliolefine termoplastiche (PP)
Misure  lungh. 15.0 m / largh. 0.76 m
Striscia di sicurezza gialla, 60 mm su entrambi i bordi
Spessore  4.0 mm / zigrinatura 2.0 mm
Peso kg 2.80 /m²

Grazie ai pratici rotoli, il nastro per camminamenti può 
essere posato e saldato in modo razionale e veloce!
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Valgono le nostre condizioni commerciali attuali. Prima dell’impiego in 
opera consulti la scheda tecnica regionale del prodotto.

CONCLUSIONE: CON IL Sarnafil® T-NASTRO PER CAMMINAMENTI SI 
CREA IN MODO SEMPLICE ULTERIORE SICUREZZA SUL TETTO!

NON CI SONO LIMITI ALLE POSSIBILITÀ DI POSA
Il nastro per camminamenti Sarnafil T permette l’accesso sicuro a scale, salite o uscite da impianti, ventilazioni, ecc. 
sul tetto piano. Inoltre indica la via corretta al personale addetto ai servizi.

L’elevato potere antisdrucciolo e le strisce gialle riflettenti rendono il nastro per camminamenti un accessorio indi-
spensabile per i lavori di controllo e la manutenzione dei tetti a vista.

DELIMIT MONTANTE PORTA CATENA – UN OTTIMO COMPLEMENTO 
Il Delimit montante porta catena completa in modo idea-
le, con il nastro per camminamenti, la delimitazione delle 
zone di accesso.

I Delimit montanti porta catena vengono posizionati a 
sinistra e a destra del nastro di camminamento, (senza 
perforazione della copertura) ad una distanza massima 
di 3.0 m e collegati con la catena segnaletica in mate-
riale sintetico, demarcando così ulteriormente la zona 
pedonabile.

I Delimit montanti per catene:
 ́ non necessitano la perforazione della copertura
 ́ sono di veloce montaggio e smontaggio
 ́ moschettone per catena già preassemblato 

Un ottimo sistema per evitare di scivolare rispettiva-
mente di danneggiare il manto impermeabile. Un TEAM 
perfetto!

Contrappeso (senza perforazione)

Montante

Moschettone per catena


