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PER FAVORE, CALPESTAMI 
PRIMA DI ENTRARE

I tappeti tecnici Novomat®  di Emac® sono una barriera effi cace per prevenire 

l’ingresso di polvere, umidità e sporcizia, offrendo la massima protezione e 

durata al pavimento.

Sono studiati appositamente per impedire l’ingresso di sporcizia e limitarne la 

diffusione su pavimenti di edifi ci pubblici e residenziali.

Supportano un intenso traffi co di persone e favoriscono l’accessibilità a per-

sone con mobilità ridotta.

Sono realizzati su misura per adattarsi a qualsiasi forma o dimensione e hanno 

una consegna molto rapida.

Sono composti da profi li in alluminio naturale uniti da una gomma sintetica di 

alta resistenza che funge da isolante acustico e favorisce l’eliminazione della 

polvere e dell’umidità. Inoltre si arrotola facilmente.

Ci sono quattro modelli differenti, con due diversi disegni:

• Novomat® 8 e Novomat® 12 hanno la facciavista maggiore in alluminio.

Sono più rinforzati e la facciavista striata accentua il valore di antiscivolosità. 

Progettato soprattutto per il posizionamento sulla superfi cie

• Novomat® 15 e Novomat® 20 sono più stretti per raggiungere una perfetta 

integrazione al pavimento. Ideali per le zone di grande traffi co pedonale, come 

centri commerciali o edifi ci pubblici. Grazie al loro design sottile e al loro 

profi lo più alto, hanno maggiore capacità di trattenere lo sporco, riducendo 

così i costi per la manutenzione e la pulizia.

Ci sono due fi niture disponibili che possono essere combinate:

• Moquette tessile in 5 colori: grigio, antracite, rosso, beige e tabacco. Adatte 

all’installaione all’interno.

• Gomma di colore nero. Progettato per installazioni coperte all’esterno. Può 

essere combinata con moquette tessile. 

su misura
Bilancio inmediato
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Novomat® su misura

RACCOMANDAZIONI

TAPPETI INSTALLAZIONE TRANSITO ESTERNO INTERNO
ALTEZZA MM SUPERFICIE FOSSA BASSO-MEDIO ALTO INTENSO GOMMA MOQUETTE TESSILE
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FORME REGOLARI

COME RICHIEDERE UN TAPPETO D’ENTRATA NOVOMAT®?

opzione A
1.  Indicare le dimensioni interne della fossa o indicare le dimensioni del tappeto (larghezza A x profondità B)

2. Indicare se deve essere fornito con o senza telaio.

3. Indicare la direzione del traffi co.

4. Scegliere l’altezza del profi lo e la fi nitura.

1. Disegnare uno schizzo della forma del tappeto con tutte le misure.

2. Indicare la direzione del traffi co.

3. Scegliere l’altezza del profi lo e la fi nitura.

4. Il supplemento sarà applicato adeguatamente caso per caso. 

FORME IRREGOLARIopzione B

La lunghezza massima è di 3 m. Per dimensioni superiori, i tappeti verranno realizzati in più parti.  Si consiglia di non unire le parti nella zona centrale, 
perché è l’area di maggior passaggio. È più conveniente unirle ai lati.

CORRETO SBAGLIATO

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3

Il nostro team tecnico è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta. Per ulteriori informazioni tecnico@emac.es

entrata entrata
entrata
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Novomat®

IN SUPERFICIE, 
SENZA LAVORI!

• Tappeti in kit che includono il tappeto e il telaio autoadesivo tagliato 

su misura.

• Misura del tappeto con telaio: 1200 mm x 905 mm.

• Modello Novomat® 8 con moquette tessile di colore grigio.

• Struttura in alluminio robusta, unita da giunzioni in gomma sintetica di 

elevata resistenza, che evitano rumori e scivolamenti.

• Il sistema di unione dei profi li mediante guarnizione in gomma sintetica 

perforata, permette di arrotolare il tappeto in modo semplice e facilita 

l’eliminazione di polvere e umidità.

• Per uso interno. Traffi co pedonale, carrelli, sedia a rotelle ...

• Facilita l’accesso a persone con mobilità ridotta.

• Progettato per essere installato preferibilmente su superfi ci fi nite.

• Facile da installare: fi ssare il telaio, sballare e posizionare.

Kit servizio immediato

Slimm
Kit servizio immediato

Novomat® Slimm
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Novomat®

Kit

• Tappeti in kit che includono il tappeto e il telaio tagliato su misura.

• Misura interna della fossa: 1.200 mm. x 884 mm.

• Modello Novomat® 15 con moquette tessile di colore grigio.

• Struttura in alluminio robusta, unita da giunzioni in gomma sintetica di 

elevata resistenza, che evitano rumori e scivolamenti.

• Il sistema di unione dei profi li mediante guarnizione in gomma sintetica 

perforata, permette di arrotolare il tappeto in modo semplice e facilita 

l’eliminazione di polvere e umidità.

• Per uso interno. Traffi co pedonale, trolley, carrelli ...

• Facilita l’accesso a persone con mobilità ridotta.

• Facile da installare: fi ssare il telaio, sballare e posizionare.¡

Kit servizio immediato

A LIVELLO DEL SUOLO, 
PRONTO PER L’INSTALLAZIONE

Fossa
Kit servizio immediato

Novomat® Fosa
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NEW
Bilancio inmediato

Placca Personalizzata

I tappeti tecnici Novomat® di EMAC® sono una barriera effi  cace per 

prevenire l’ingresso di polvere, umidità e sporcizia, offrendo la massima 

protezione e durata al pavimento. Sono garantiti per il passaggio di piu’ 

di 50.000 persone al giorno.

Finalmente i tappeti tecnici Novomat® 15 e Novomat® 20 hanno 

la possibilità di essere personalizzati con il logo o il disegno che si 

desidera. La personalizzazione del tappeto consente maggior visibilità 

al tuo marchio, oltre a fornire un elemento differenziato all’entrata del 

tuo stabilimento.

Il logo sarà inciso in nero e avrà una dimensione massima di 180 x 50 

mm su una piastra in acciaio satinato di 66 mm di larghezza. Oltre al logo 

inciso, la piastra viene fornita con fori e con le viti necessarie per una 

corretta installazione.

Sarà suffi ciente, quindi, montare la piastra tra due fi le di profi li e 

fi ssarla con le viti in dotazione. Per eseguire la personalizzazione, sarà 

necessario fornire il fi le del logo da replicare, preferibilmente in formato 

vettoriale.

La placca personalizzata è adatta per i modelli Novomat® su misura 

e Novomat® in fossa e può essere posizionata su tappeti nuovi o già 

installati ma solo su modelli di 15 e 20 mm di altezza. 
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INTERNO

rossogomma grigio beige tabacco antracite

Gruppo EMAC®

Divisione Costruzione – EMAC®  www.emac.es 
| America www.emac-america.com | Italia www.emac-italia.it 

Divisione Artistica – Artelux® www.arteluxcontract.com | www.artelux.es 

IL TUO MARCHIO 
SOPRATTUTTO



Via Emilia-Romagna 104
41049 Sassuolo (Mo), Italy
Tel.: (+39) 0536994854 - Fax: (+39) 0536889025
Email: info@emac-italia.it

www.emac.es

www.emac-america.com

www.emac-italia.it

Emac Italia S.R.L.
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