
149Accessori di coperta - Deck Accessories
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Nastro adesivo antiscivolo
in vinile poroso protegge contro le cadute da scivolamento nelle imbarca-
zioni. Adatto per pavimentare camminamenti, scalette, passerelle, docce, 
etc. Colore bianco.

Guaina antiscivolo autoadesiva 
in PVC trasparente, spessore mm. 0,6, morbida e resistente ideale per 
non scivolare sia con le scarpe sia a piedi nudi. Utile anche su maniglie, 
passamani e timoni per rendere la presa più sicura e confortevole.

ShipGrips™ 
Autoadesivo in silicone. La morbida e butterata superficie ne migliora la tenuta in quasi tutte le condizioni. Utilizzato sia su un oggetto da impugnare, 
che su una superficie di lavoro o da calpestare aiuta sempre a evitare lo scivolamento tanto in condizioni di bagnato quanto in condizioni di 
asciutto. Non trattiene sporcizia e residui, mantiene le sue caratteristiche antiscivolo nel tempo. Polvere e detriti hanno poco o nessun effetto sulle 
sue performance rendendolo ideale per prodotti maneggiati con frequenza o utilizzati in ambiti polverosi. Applicato su qualsiasi oggetto non ne 
altera lo spessore in maniera significativa. Spessore (senza pellicola) 0.3 – 0.43 mm è quasi invisibile.  La superficie sottostante (legno o disegno) 
rimane chiaramente visibile. Quando necessario si pulisce con acqua e sapone. Lavabile anche in lavastoviglie.

5959090 Ship Grips Galley & Cockpit
Assortimento vario di 30 pezzi per un’ampio 
utilizzo in varie applicazioni.

5959092 Ship Grips Deck & Dock
12 strisce a zig-zag per la copertura di ampie 
superfici (nell’applicazione distanziare di 4-5 
cm.). Utilizzabili anche su maniglie ed altre 
superfici dalla forma irregolare.
Dim. mm. 165 x 11

Articolo Colore Dim. mm. Conf. pz
5959081 Bianco 19 x 300 5
5959082 Nero 19 x 300 5

Strisce adesive antiscivolo
in vinile poroso. Venduto in blister.

Articolo Altezza mm. Rotolo mt.
5959069 25 25
5959075 50 25

Articolo Altezza mm. Lunghezza mt.
5959095 25 18
5959096 50 18

Pedana poggia piedi 
cornice in ottone cromato e gomma antiscivolo bianca. 
Dim. mm. 230x80. 

4848023 Pedana


