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Quickstat Deluxe | Tappeto ESD 

 

Descrizione 

I tappeti antistatici da pavimento Quickstat Deluxe sono costituiti da due strati di gomma di alta qualità, 

dissipativa sul lato superiore e conduttiva sul lato inferiore, calandrati e vulcanizzati assieme. 

Questa conformazione  permette un processo di installazione estremamente facile, veloce ed economico. 

La conducibilità non dipende dagli adesivi usati o dalla procedura di installazione, ma dallo strato inferiore 

di gomma conduttiva. 

Spessore: 3.5 mm, 2.5 mm. 

Installazione 

Dopo aver creato il reticolo di rame sul massetto, la posa del tappeto avviene velocemente con 

l’applicazione di un buon nastro biadesivo (se l’area è molto piccola) o di colla conduttiva, garantendo 

risultati efficaci a costi contenuti. 

Nei casi in cui sia necessaria la posa con incollatura, è richiesta un’umidità di risalita inferiore al 2%. 

Colori standard disponibili 

  

   

 Grigio scuro  Grigio chiaro    
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Dati tecnici 

 Standard Unità di 
misura 

Valori medi 
riscontrati 

 

Certificazione & Classificazione 
  

Rivestimenti resilienti, tessili, laminati e 
modulari multistrato per pavimentazioni - 
Caratteristiche essenziali 

CE EN 14041 
DoP_027 

- Conforme 

RGP - Resistenza verso terra EN 61340-4-1    Ohm ≤ 1 x 10⁹ 

RG - Resistenza di sistema (operatore, scarpe 
antistatiche, pavimento, punto di terra) 

EN 61340-4-5  Ohm ≤ 1 x 10⁹ (*) 
≤ 3,5 x 10⁷ (*) 

Walking test EN 61340-4-5 Volt < 100 (*) 

Durezza  ISO 7619 Shore A 85 

Rientranza residua EN 433 mm < 0,20 

Resistenza all'abrasione ISO 4649 (Met. 
A - 5N) 

mm³ < 200 

Flessibilità EN 435 Met. A 
(Ø 20mm) 

- Adeguato 

Bruciatura da sigaretta EN 1399 - Non brucia 

Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe C fl – s1 

Resistenza allo scivolamento, COF dinamico EN 13893  - > 0,30 

Resistenza alle macchie EN 423 - Resistente (**) 

Resistenza allo scivolamento su piano inclinato DIN 51130  ° R9 

Resistenza ad oli e grassi (IRM 901-902 oils) ISO TR 7620 
336 ore a 40°C 

- Variazioni minime 
di volume, massa, 

durezza 

 
Altre caratteristiche 

   

Privo di PVC e ftalati 

Superficie antiriflesso, studiata per migliorare il comfort dell’operatore 

La naturale elasticità della gomma protegge il pavimento da piccoli urti e collisioni 

L'eccellente coefficiente di frizione previene lo scivolamento di piccoli oggetti 

Eccellenti flessibilità, comfort, resistenza a oli e agenti chimici 

Resistenza al calore: la gomma non fonde e non brucia a contatto con i residui metallici delle lavorazioni di 
saldatura 
 

* Poiché la resistenza del pavimento è solo uno dei valori coinvolti, il valore totale non può essere 
garantito (vanno considerati anche operatore, calzature, abbigliamento, modo di muoversi). Spetta 
al coordinatore dell'area EPA assicurarsi che i valori limite indicati dallo standard vengano rispettati. 
 

** Varia a seconda degli elementi e della loro concentrazione. Dettagli su agenti specifici su richiesta. 
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Quickstat ECN | Tappeto ESD 

 

Descrizione 

Il tappeto antistatico da pavimento Quickstat Economy è costituito da un doppio strato di PVC, dissipativo 

sul lato superiore e conduttivo sul lato inferiore. Come in Quickstat Deluxe, la conducibilità non dipende 

dagli adesivi usati o dalla procedura di installazione, ma dallo strato inferiore altamente conduttivo. 

Spessore: 2.0 mm 

Formati disponibili: Rotolo (2x23m), Piastre (610x610mm, in confezioni da 16 pezzi - Non ad incastro) 

Installazione 

Dopo aver creato il reticolo di rame sul massetto, la posa del tappeto avviene velocemente con 

l’applicazione di un buon nastro biadesivo (se l’area è piccola) o di colla conduttiva, garantendo risultati 

efficaci a costi contenuti. 

Nei casi in cui sia necessaria la posa con incollatura, è richiesta un’umidità di risalita inferiore al 2%. 

Colori disponibili 

 
Grigio chiaro 

 
Grigio medio 

 
Medium blue 

 
Grigio scuro 

 
Beige chiaro 

 
Beige scuro 

 
Verde chiaro 

 
Verde scuro 
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Dati tecnici 

 

 Standard Quickstat Economy 

 
Certificazione & Classificazione 

 

Tipologia di pavimento ISO 10581 Pavimento vinilico omogeneo statico 
dissipativo 

Classificazione EN ISO 10874 Commerciale: 34 
Industriale: 43 

Contenuto leganti strato di usura ISO 10581 Tipo I 

 

Caratteristiche tecniche 
 

Spessore totale EN ISO 24346 2,0mm 

Peso totale EN ISO 23997 3000 g/m² 

Imballo EN ISO 24341 Rotolo Approx. 23 lm x 200 cm 

 EN ISO 24342 Piastre (box)  61x61cm - 16piastre/scatola =5.95m² 

 
Performance richieste dalla marcatura CE (EN 14041) 

 

Dichiarazione di prestazione EN 14041 0019-0047-DoP-2013-07 

Reazione al fuoco EN 13501-1 
EN ISO 9239-1 
EN ISO 11925-2 

Classe Bfl-s1 
≥ 8 kW/m² 
Idoneo 

Proprietà elettrostatiche EN 1815 < 2 kV 

Resistenza termica EN 12667/DIN 52612 Approx. 0.01 m² K/W 

Antiscivolo EN 13893 /BS 7976-2 ≥ 0.3 / Basso rischio di scivolamento 

 
Performance tecniche 

 

Impronta residua EN ISO 24343-1 Valore richiesto: ≤ 0.10 mm 
Miglior valore misurato (non vincolante): 
0.03mm 

Antiscivolo DIN 51130 R9 

Facilità di decontaminazione ISO 8690 Buona 

Resistenza contro i batteri EN ISO 846: Parte C Non favorisce la crescita 

Resistenza a prodotti chimici ISO 26987 Elevata resistenza 

Sedia con rotelle ISO 4918 Idoneo 

Flessibilità ISO 24344 Buona 

Stabilità dimensionale EN ISO 23999 ≤ 0.40% per rotoli /  ≤ 0.25% per piastre 

Solidità alla luce EN ISO 105-B02 ≥ 6 

Isolamento elettrico VDE 0100, Part 600 Ri ≥ 5x10⁴ Ω 

Resistenza elettrica EN 1081 R₁ ≤ 10⁸ Ω 

Tenuta dei giunti EN 684 Valore medio  ≥ 240 N/50 mm 
Valore individuale: ≥ 180 N/50 mm 

Riscaldamento a pavimento  Idoneo - max. 27°C 

Performance ambientale  

Emissioni VOC ISO 16000-9 / qualità dell’aria interna ≤ 10 μg/m³ (dopo 28 giorni) / Platinum 

 


