
572572 kaiserkraft.com Su kaisekraft.com trovate i tempi di consegna aggiornati
 disponibili in tempi 

Stuoie con messa a terra per postazioni 
di lavoro
• Resistenti alle sostanze chimiche
• Classe di protezione antincendio B1 DIN 4102 (difficilmente infiammabile)
• Con proprietà conduttive conformemente a DIN IEC 61340-4-1 ESD

Altezza: 14 mm. Colore: nero. Materiale: poliuretano. Resistenza alle temperature: da 
–40 °C fino a +80 °C. Peso: 5.2 kg/m². Caratteristiche: antiscivolo / antiaffaticamento / 
resistente alle sostanze chimiche / difficilmente infiammabile / collegato a terra / smussato / 
funzione ESD. Superficie: chiusa. Postazione di lavoro: asciutto / oleoso. Bordino: 250 mm. 
Possibili dimensioni speciali. Versione: B1 (difficilmente infiammabile) e ESD (con proprietà 
conduttive). 

Larghezza: 650 mm. Lunghezza: 950 mm. 
 4 Art. 611 504 3H € 179.-

Larghezza: 950 mm. Lunghezza: 1250 mm. 
 4 Art. 611 505 3H € 283.-

Disponibili su richiesta altre dimensioni.

Stuoie isolanti
• Proteggono dalle scosse elettriche
• Per lavori in presenza di tensione elettrica in ambienti interni e asciutti
• Testata con tensione fino a 50000 Volt, in conformità a DIN EN 60243-1 (VDE 0303, 

parte 21) IEC 60243-1:1998

Altezza: 4.5 mm. Larghezza: 1000 mm. Colore: grigio. Materiale: gomma 
naturale. Resistenza alle temperature: da –10 °C fino a +60 °C. Peso: 6.5 kg/m². 
Caratteristiche: antiscivolo / isolante. Superficie: chiusa. Postazione di lavoro: asciutto. 
Versione: chiuso. 

Lunghezza max. rotolo: 10 m. Peso: 6.5 kg. Disponibilità: taglio al m lineare. 

Art. 516 121 3H € / m 68.90

Lunghezza: 10 m. Peso: 65 kg. Disponibilità: rotolo da 10 m. 

Art. 516 119 3H € 629.-

Stuoie antiaffaticamento con messa a terra
• Protegge gli elementi strutturali dalla carica statica
• Antisdrucciolo
• Per gli ambienti interni e asciutti – non adatte all'uso in presenza di alta tensione

Altezza: 9 mm. Colore: grigio. Materiale: PVC. Resistenza alle temperature: da –10 °C 
fino a +60 °C. Peso: 3.5 kg/m². Caratteristiche: antiscivolo / antiaffaticamento / collegato 
a terra / smussato / funzione ESD. Superficie: chiusa. Postazione di lavoro: asciutto. 
Versione: ad uno strato. 

Larghezza: 900 mm. Lunghezza max. rotolo: 18.3 m. Peso: 3.5 kg. Disponibilità: taglio al m 
lineare. 

Art. 516 117 3H € / m 203.-

Larghezza: 600 mm. Lunghezza: 900 mm. 
Art. 516 114 3H € 125.-

Larghezza: 900 mm. Lunghezza: 1500 mm. 
Art. 516 115 3H € 277.-

Larghezza: 900 mm. Lunghezza: 18300 mm. 
Art. 516 116 3H € 2000.-
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