
 
 

Nomad™ Aqua 3500 
 

 
Scheda Tecnica 

 
Descrizione : 
Nomad Aqua 3500 è un tappeto per 
ingressi a basso traffico. La sua 
superficie è costituita da due tipi di fibra 
in polipropilene di differente spessore 
tessute a ricciolo. La fibra più spessa 
rimuove e cattura lo sporco mentre la 
fibra più sottile assorbe e ritiene l’acqua. 
Il tappeto ha un supporto in vinile 
autogiacente che permette di raccogliere 
e trattenere all’interno sporco ed umidità 
fino alla successiva pulizia.  
 
Posizionamento : 
Il tappeto è stato realizzato 
principalmente per ingressi a medio 
basso traffico (150/500 passaggi al 
giorno) dove sporco e bagnato 
rappresentano un problema. 
   
Caratteristiche: 
Nomad Aqua 3500 è costituito da due 
diversi tipi di fibra tessute a ricciolo: una 
sottile per asciugare ed una spessa per 
catturare lo sporco. Il suo robusto 
supporto vinilico protegge la 
pavimentazione e stabilizza il tappeto. 
 
Colori : 
• Nero Antracite, Marrone 

Terrabruciata, Verde Inglese, Blu 
Marina, Rosso Oxide e Grigio 
Ardesia 

• Supporto in vinile di colore nero 
 
Dimensioni : 

• 60 x 90 cm 
• 1.20x18 m 

 

Confezionamento : 
• 60 x 90: 6 tappeti per cartone 
• 1,20 x 18 m: 1 tappeto per cartone 
• Ogni scatola è contrassegnata con 

il nome del prodotto, colore e 
marchio 3M. 

 
Bordatura :  
Tappeti bordati sui 4 lati 
 
 
Smaltimento : 
Il prodotto può essere incenerito o 
smaltito negli appositi contenitori. 
 
 
Pulizia e manutenzione: 
Pulizia giornaliera: utilizzare 
aspirapolvere o battitappeto, aspirare 
anche la pavimentazione sottostante. 
Pulizia settimanale: utilizzare acqua e 
detergente neutro.  
Pulizia mensile: utilizzare macchina ad 
estrazione.

Caratteristiche tecniche: 
Proprietà 

Metodo di Test 
Valori 

Peso Totale →: 
ASTM D-418 

3400 g/mq 

Peso totale della fibra 
ISO 8543 

n.d 

Spessore Totale → : 
ASTM D-418 

7.8 mm 

Spessore della fibra 
ISO 1766 

n.d 

Larghezza bordatura : n.d 
Infiammabilità : 
•DOC FF 1-70 

 
Idoneo 
 

→ Valori Tipici Medi. 
 


