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Descrizione : 
NomadTM Aqua 9200 è un tappeto 
caratterizzato da una combinazione 
brevettata di fibre di nylon di due 
dimensioni diverse. La fibra sottile 
è costituita da un filamento 
continuo – a due fili intrecciati – 
posizionato a caldo sul supporto. 
La fibra di diametro più largo è 
invece costituita da un filamento 
continuo di nylon. L’alternarsi 
sulla superficie del prodotto di 
questi due tipi di fibra gli 
conferisce un aspetto elegante e, al 
tempo stesso, ottimizza la capacità 
di rimozione e raccolta dello 
sporco e dell’acqua. 
Il tappeto è cosparso di una 
sostanza che ritarda la fiamma e il 
fumo ed evita il propagarsi del 
fuoco. 
Lo spesso supporto in lattice 
consente al tappeto di essere fono-
assorbente e ammortizzante. 
 
 
Posizionamento : 
 
Il tappeto può essere posizionato 
negli incavi di ingresso e sopporta 
elevati traffici pedonali - dai 1500 
ai 5000 passaggi al giorno. Non è 
raccomandato il traffico di carrelli 
pesanti, ma viene tollerato il 
passaggio con sedie a rotelle e 
carrozzine 
 
Posizionamento raccomandato: Per 
ottimizzare la funzione di barriera 
allo sporco, 3M raccomanda di 
posizionare il tappeto Nomad 
Aqua 9200 successivamente ad un 
tappeto della linea Terra (es. 
Nomad Terra 8100 o 9100)   
 
Caratteristiche : 
• Eccellente estetica 
• Elevata durata e resistenza al 

traffico pedonale  
• Ottime capacità di rimozione 

e raccolta di sporco ed acqua 
• Eccellente resistenza alla 

rottura 
•  Facile da installare e pulire 
 
Colori : 
 
Grigio ardesia, Marrone Avana 

Dimensioni : 
Rotolo 1,80 x 10 mt 
 
Confezionamento : 
ogni rotolo è avvolto in una 
pellicola protettiva in plastica e 
inserito in una scatola. 
Ogni scatola è contrassegnata con 
il nome del prodotto, colore e 
nome del produttore. 
 
Installazione: 
Nomad™ Aqua 9200 deve essere 
tagliato su misura dell’incavo. 
Essendo spesso 17mm, se l’incavo 
fosse più profondo il tappeto deve 
essere accessoriato di uno 
spessore.  
Il tappeto può essere ancorato al 
pavimento utilizzando 3M 
Adesivo per Giunzione 
 
La giunzione deve essere effettuata 
parallelamente al senso di 
percorrenza e non perpendicolare.  
 
 
Manutenzione : 
Un foglio con le istruzioni 
dettagliate si trova in ogni 
confezione. 
Nota : 
-Temperatura Massima di 
Lavaggio: +50°C. 
-Temperatura massima di 
asciugatura : +50°C 
-Si sconsiglia l’uso di lavatrici. 
 
Smaltimento: 
Il prodotto può essere incenerito o 
smaltito negli appositi contenitori. 
La direttiva europea è la n° 20-01-
39 per materiali plastici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche Tecniche : 
 

Proprietà 
Metodi di test Valore 

← 
Peso Totale ← : 
ISO 8543 

4870 g/sqm
 

Peso totale del ricciolo ← 
ISO 8543 

770 g/sqm 
 

Spessore Totale ← 
ISO 1765 

17 mm+/- 1
 

Spessore del ricciolo ← 
ISO 1766 

4.8 mm 
 

Fiocchi /mq ← 
ISO 1763 

110 000 
 

Pattern della fibra Random 
Stitch lock                       
ISO 4919 

45-70 N 

Infiammabilità e densita 
dei fumi: 
NFP 92507 (FR) 

 
 

M3 
Saldezza colori – 
Resistenza UV 
ISO 105 B02 

Classe 6 

← Valori Tipici Medi. 
 
 
 
 
Origine del prodotto : EU. 
 
Distribuito da : 3M Francia 
 


