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Tappeto 3M™ Nomad™ 2500 
Scheda tecnica  TD 803 
 

Descrizione del prodotto 
 
3M Nomad™ 2500 è un tappeto con struttura a 
ricciolo formata da filamenti vinilici continui, senza 
supporto. 
 

La struttura aperta rimuove i residui di sporco e 
bagnato delle suole delle scarpe, impedendone la 
diffusione sulle pavimentazioni interne dell'edificio. 
 
Utilizzo previsto 
Indicato per ingressi in esterno ed incavo e per aree 
di passaggio all'interno degli edifici.  
Sconsigliato per l'uso in cucina o in aree 
costantemente esposte a grasso ed olio. 

 
Traffico (passaggi al giorno) : Medio fino a 
1000 passaggi  

 
Colore: nero 
 
Misure e confezionamento  
Formati disponibili  

1,2 m x 12,2 m 
 

1 rotolo / 
cartone 

56 kg con 
cartone 

Etichetta: 
Ciascun cartone è contrassegnato da un'etichetta che riporta 
nome del prodotto, misure, colore e nome commerciale del 
produttore. 
 
 
Caratteristiche del prodotto 

Proprietà Valori tipici 

Peso totale 2.400 g/m² 

Spessore totale[1] 12 mm 
Infiammabilità 
-DOC FF 1-70  
-NFPA 253 

-ASTM E-648 (Prova di 
propagazione della fiamma in 
orizzontale FRP)*  
 
-EN 13501 
 
-DIN 51130 

Idoneo 
Classe 1 

0,62 W/cm2 
0,62 W/cm2 (nessuna 

fiamma) 
 

 Cfl 1 
 

R13 

*Media del flusso radiante critica consigliata: superiore a 0,25 per 
l'uso residenziale e commerciale, superiore a 0,5 per applicazioni 
istituzionali.  
Soddisfa o supera i requisiti della Classe I NFPA. 
 

[1] Il prodotto potrebbe essere compresso nella confezione. Per 
ripristinare lo spessore originario si consiglia di srotolarlo e 
lasciarlo disteso. 

Resistenza ai prodotti chimici [2]: 

Acqua Eccellente[3] 

Sapone 1% Eccellente 

Acido Acetico 5% Eccellente 

Idrossido di Sodio 5% Eccellente 

Alcool Etilico 50% Buona 
Solventi Idrocarburi[4] Scarsa 

Idrocarburi Clorurati Scarsa 
Solventi[5] Scarsa 
Benzina Scarsa 
Olii di cottura[6] Scarsa 

 
[2] Test eseguiti per 7 giorni a 23 °C, con immersione totale del 
prodotto. 
[3] Eccellente = lieve effetto sul prodotto, perdita di peso inferiore 
all'1%. 
Buona = parziale irrigidimento o scolorimento del prodotto, perdita 
di peso inferiore al 3%. 
Scarsa = il prodotto diventa inadatto all'uso. Si sconsiglia di usare 
il tappeto d'ingresso antisporco senza supporto 3M™ Nomad™ 
2500 in aree sempre a contatto con le sostanze chimiche 
indicate. 
[4] Acquaragia inodore. 
[5] Cloruro di metilene, Percloroetilene, Cloroformio. 
[6] Olio di arachidi. 

 
Installazione 
1. Srotolare il tappeto e lasciarlo disteso ad una 
temperatura ambiente di almeno 23 °C. 
2. In questo modo il tappeto si adagia sulla 
superficie eliminando eventuali ondulazioni. 
Eseguire l'operazione prima di rifilare o tagliare il 
tappeto per adattarlo ad un'area specifica. 
Consultare le istruzioni per l'installazione: 
� Installazione in incavi: MSWP 07  install in wells.doc 

�Installazione autogiacente: MSWP08 install free standing.doc 
� Cucitura: MSWP15  Seaming Nov. 2011.doc 

� Bordatura: MSWP 22 Edging.pdf 
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Consigli per la pulizia 
Pulizia giornaliera   
1. Pulire con un aspirapolvere. Utilizzare un aspirapolvere con 
battitappeto impostato alla massima potenza per ottenere i 
risultati migliori ed asportare le tracce di sporco. 
2. Nelle aree a traffico elevato, riposizionare il tappeto invertendo 
le estremità. 
3. Importante: pulire accuratamente anche la superficie sotto il 
tappeto (passare una scopa e/o un mop umido). Nelle aree più 
soggette al deposito di polvere e detriti, pulire il fondo del tappeto 
con un panno umido. 

Pulizia settimanale 
1. Rimuovere il tappeto dall'area di utilizzo. 
2. Girarlo e pulire il fondo con un aspirapolvere provvisto di  
battitappeto.  
3. Sollevare il tappeto. 
4. Eliminare le tracce di sporco/detriti dal pavimento (con una 
scopa, un aspirapolvere, un mop umido, ecc.). 
5. Riposizionare il tappeto per l'utilizzo e pulire la superficie con 
un aspirapolvere. 

 

Smacchiatura frequente  
Si consiglia vivamente la rimozione frequente dei 
chewing gum con uno spray congelante. 
 
 
Smaltimento 
Il prodotto può essere smaltito in appositi contenitori 
e/o incenerito. Si applica la normativa europea con 
codice CER 20-01-39 relativa allo smaltimento delle 
materie plastiche. Per l'eventuale riciclaggio, fare 
riferimento alla procedura locale per la gestione dei 
rifiuti. 
 
 
 
 
Origine : prodotto negli Stati Uniti d'America. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avviso importante per l'acquirente / convertitore /  utilizzatore:  

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute nel presente documento si basano su test ritenuti affidabili ma di cui non si 

garantisce la precisione o la completezza. 3M declina qualsiasi responsabilità e non riconoscerà alcuna garanzia per i prodotti non utilizzati in conformità 

all'opuscolo informativo da noi pubblicato. 
Prima di qualsiasi utilizzo (o lavorazione), l'utilizzatore/convertitore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto allo specifico utilizzo/alla lavorazione 
assumendosi tutti i rischi e le responsabilità da ciò derivanti. Nessuna dichiarazione o raccomandazione non espressamente contenuta nel presente 
documento potrà avere effetto, salvo il caso in cui essa sia contenuta in un accordo sottoscritto da un legale rappresentante di 3M. 
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