
 

ANCHE NEL TUO PAVIMENTO C’E’ UN PERICOLO IN 

AGGUATO ! 

AVETE MAI PENSATO ALLE CONSEGUENZE ? 

 
Solo in Italia, ogni anno risultano migliaia di infortuni provocati da 

cadute/scivolate e sono la principale causa di ferite “ A VOLTE ANCHE 

GRAVI “ nei posti di lavoro , con conseguenti cause legali molto 

dispendiose , lunghe e con perdita di produttività . 

I pavimenti pubblici sono fatti per durare a lungo , non per essere 

ANTISCIVOLO  e quindi se sono bagnati , perdono l’attrito e diventano 

pericolosi . 

Proteggere i Vostri dipendenti/clienti dai pericoli , è un dovere e una 

preoccupazione continua , non facile da assolvere . 

Oltre il 55% degli incidenti sul lavoro sono dovuti a scivolate . 

Quasi la totalità delle cause per risarcimento sono a favore della persona 

danneggiata . 

La legge 626 sulla sicurezza , impone che i pavimenti pubblici e i posti di 

lavoro siano sicuri e anti sdrucciolo , ma la maggior parte di essi , non 

rispondono a tale normativa : 

 

I PRODOTTI ANTISCIVOLO VI FANNO RISPARMIARE 

 COSTI LEGALI E CATTIVA PUBBLICITA’ 

 

 Il trattamento ANTISCIVOLO  non è un rivestimento , né un film , né 

una pellicola ; è un 

TRATTAMENTO INVISIBILE che modifica la struttura della superficie 

a livello microscopico 

 

Non altera l’aspetto della superficie trattata 

 

L’area può essere usata subito dopo il trattamento 

 

Particolarmente sulle superfici bagnate, produce un elevato effetto 

antiscivolo da un 300%  



fino a un 800% in più 

LA SUPERFICIE E’ PIU’ SICURA DA BAGNATA CHE DA ASCIUTTA 

 

Le normali operazioni di pulizia non intaccano la proprietà antiscivolo 

 

Utilizzabile per interni ed esterni 

 

Con una corretta manutenzione di pulizia ordinaria ; UN UNICO 

TRATTAMENTO DURA PER ANNI 

 

Su che superfici si applica ? 

 
Il trattamento ANTISCIVOLO può essere applicato su tutte le superfici naturali 

come ceramica, granito , marmo , legno , cotto , cemento , ardesia , mattonelle e 

vasche da bagno in porcellana , piatti doccia …….. 

ma disponiamo anche di un trattamento specifico anche per ogni superficie non 

naturale . 

 

Chi ha bisogno di tale trattamento ? 

 
Il trattamento  ANTISCIVOLO  è raccomandato per essere usato negli hotel , negli 

ospedali , nei ristoranti , nei caseifici , nei fast-food,nelle industrie di trasformazione 

alimentare, nelle palestre, nei bordi delle piscine   , centri commerciali e supermercati  

e in qualsiasi altro luogo ove esista il pericolo di scivolare . 

 

 
 

 

 


