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Gli zerbini tecnici sono una barriera efficace per tenere pulito qualsiasi tipo di ingresso 
offrendo la massima protezione al pavimento

LO ZERBINO ARROTOLABILE IN ALLUMINIO

Classic altezza 12 - 14 mm

Zerbini tecnici indicati per tutti i tipi di 
pavimento. Adatto ad un traffico pedonale 
ridotto (fino a 50 persone al giorno), come 

uffici, alberghi, banche. 

Robust altezza 15 - 19 mm

Zerbini tecnici in alluminio rinforzato indicati 
per tutti i tipi di pavimento. Adatto ad un 

traffico pedonale di tipo medio o elevato (fino 
a 2000 persone al giorno).

Classic altezza 20 - 24 mm
Zerbini tecnici consigliati per zone interne ed 
esterne, in base al tipo di pavimento. Adatto 

ad un traffico pedonale medio o elevato (fino 
a 2000 persone al giorno). 

Robust altezza 22 - 26 mm

Zerbini tecnici consigliati per zone con traffico 
intenso (oltre 2000 persone al giorno). Versione 

rinforzata con cavo d'acciaio ogni 15 cm.

Premium altezza 25 - 29 mm
Zerbini tecnici consigliati per zone con traffico 

intenso (oltre 2000 persone al giorno). 
Presenta un aspetto moderno ed elegante. 

Questi tipi di zerbini sono ideali per ingressi con 
porte girevoli.

Special altezza 24 - 29 mm
Zerbini tecnici ideali per ingressi con porte 

girevoli e progetti speciali. Sono adatti ad un 
traffico intenso (oltre 2000 persone al giorno). 

Perfetto per ingressi con transito di merci 
pesanti. 
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Certificato rilasciato da: Institut Tecniki Budowlanej, 
Warsaw, Poland. L'esito riguarda la conformità degli 

zerbini tecnici per ingressi.

CERTIFICAZIONI
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Test di valutazione eseguito da:  National Institute of 
Public Health - National Institute of Hygiene, Warsaw, 
Poland HK/B/1001/ del  01/2017. Il test riguarda i principi 

igienici degli zerbini tecnici

Test di valutazione antiscivolo eseguito da: Institut 
Ceramiki i Materialow Budowlanych, Warsaw, 

Poland  del 28-29.10.2015. Valutazione antiscivolo: R12. 
Il test è stato eseguito su un campione di zerbino 

tecnico con finitura in gomma e spazzole

Test di valutazione del coefficiente di slittamento 
dinamico eseguito da: Institut Ceramiki i Materialow 

Budowlanych, Warsaw, Poland del 19.10.2015. Esito 
sulla superficie asciutta è di media 0,82, mentre sulla 
superficie bagnata, la media è di 0,70. Il test è stato 

eseguito su un campione di zerbino tecnico con 
finitura in gomma e spazzole

Test di valutazione del materiale resistente al fuoco: 
Agugliato sintetico cordonato, spessore 7 mm.  Test 

eseguito da: Heckmondwike FB, A Division of National 
Floorcovering Ltd, Wellington Mills, Liversedge, WF15 

7FH, UK. Valutazione: resistenza al fuoco - Cfl - s1, 
EN14041:2004. Slip resistence - NPD, EN14041:2004. 

Test di resistenza ai carichi eseguito da KfB 
Kompetenzzentrum für Bewegungsvorgänge / FH 

Bifield - Niemcy

Test di valutazione antiscivolo eseguito da KI 
Keramik-institut GmbH, Meißen, Germania. Rapporto 
RH545-14-2 del 27.06.2014 secondo la normativa DIN 

51130. Resistenza allo scivolamento. Valutazione 
antiscivolo: R10. Il test è stato eseguito su un 

campione di Zerbino con finitura in agugliato 
sintetico cordonato

Tutti i certificati sono disponibili su richiesta
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Agugliato sintetico cordonato. Spessori 
disponibili: 5, 7 o 9 mm. Gamma colori 
disponibili per CLASSIC RIPS ..., ROBUST 
RIPS ..., PREMIUM RIPS ... , SPECIAL RIPS ...

Spazzole in nylon. Altezze disponibili: 20, 
22, 24 e 26 mm. Gamma colori 

disponibili per tutti gli zerbini con le 
spazzole

Agugliato sintetico cordonato. 
Materiale resistente al fuoco CFL-S1. 

Spessore 7 mm.  Gamma colori 
disponibili per CLASSIC RIPS ..., ROBUST 
RIPS ..., PREMIUM RIPS ... , SPECIAL RIPS ...

1 antracite, 2 grigio scuro, 3 grigio 
chiaro, 4 grigio medio, 5 grigio, 6 

rosso, 7 rosso grigio, 8 blu, 9 lavanda, 
10 lilla, 11 viola scuro, 12 viola, 13 grigio 
verde, 14 blu medio, 15 blu grigio, 16 
blu scuro, 17 navy, 18 navy grigio, 19 

marrone, 20 marrone chiaro, 21 verde 
acqua, 22 verde erba, 23 verde 

chiaro, 24 verde grigio

Inserto di colore nero, in gomma, molto 
resistente agli sbalzi termici e all’usura. 
disponibili per tutti gli zerbini Gummi ...

Legenda pittogrammi

Esterno Interno Passaggio 
pedonale

Carrelli 
spesa

Transito 
merci

Personalizzazione

Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali

antracite

blu

grigio

marrone

sabbia

nero

grigio

blu

marrone

rosso

verde

MATERIALI E CARATTERISTICHE
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Come ordinare lo zerbino

DATI PER LA PROGETTAZIONE

Forme irregolari 

ROBUST ALTEZZA 22-26 mm                 PREMIUM ALTEZZA 25-29 mm                    SPECIAL ALTEZZA 24-29 mm

1.    Scegliere il tipo di telaio desiderato  e la finitura dello zerbino tecnico 
2.    Indicare il senso di marcia
3.    D1 - lunghezza esterna del telaio =
4.    D2 - lunghezza esterna del telaio =
5.    S1 - larghezza esterna del telaio =
6.    S2 - larghezza esterna del telaio =
7.    G1 - profondità telaio =
8.    G2 - profondità telaio =
 

E' possibile fornire zerbini tecnici sagomati dei seguenti tipi: 

La forma desiderata viene ricavata dalla forma quadrata (lo sfrido viene addebitato)

interno negozio

esterno negozio

profondità telaio

larghezzalunghezza
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DATI PER LA PROGETTAZIONE
Alcuni esempi di telaio

spessore 
zerbino

profondità 
incasso

dimensioni effettive dello zerbino

dimensioni esterne del telaio

dimensioni effettive dell'incasso

Telaio in alluminio 15x30x2 mm

spessore 
zerbino

profondità 
incasso

dimensioni effettive dello zerbino

dimensioni esterne del telaio

dimensioni effettive dell'incasso

spessore 
zerbino

profondità 
incasso

dimensioni effettive dello zerbino

dimensioni esterne del telaio

dimensioni effettive dell'incasso

Telaio in alluminio 21x25x3/5 mm

Telaio in alluminio 21x25x3/5 mm
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Zerbino tecnico con finitura 
in agugliato sintetico 
cordonato e spazzola

Zerbino tecnico con 
finitura in gomma e 

spazzola

Direzione
 passaggio

Esterno 
negozio

Interno 
negozio

Soluzione raccomandata per un passaggio pedonale ridotto 
(fino a 200 persone al giorno )

Soluzione raccomandata per un passaggio pedonale di tipo medio o elevato  
(da 200 a 2000 persone al giorno )

Esterno 
negozio

Interno 
negozio

Direzione
 passaggio

Zerbino tecnico con 
finitura in agugliato 

sintetico cordonato e 
spazzola

Zerbino tecnico con 
finitura in gomma e 

spazzola

Zerbino tecnico con 
finitura in gomma e 

spazzola

DATI PER LA PROGETTAZIONE
Come scegliere lo zerbino tecnico in base al tipo di traffico
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Soluzione raccomandata per un passaggio pedonale di tipo elevato 
(da 2000 a 10000 persone al giorno )

Zerbino tecnico con 
finitura in agugliato 

sintetico cordonato e 
spazzola

Zerbino tecnico con 
finitura in spazzola 

singola

Zerbino tecnico con 
finitura in gomma e 

spazzola

Direzione
 passaggio

Esterno 
negozio

Interno 
negozio

La lunghezza dei profili in alluminio è di 3 m. Gli zerbini con dimendioni maggiori di 3 m verranno realizzati in più 
sezioni. Si consiglia di evitare la giunzione centrale dello zerbino perchè rappresenta l'area di maggior passaggio.

Direzione
 passaggio

Direzione
 passaggio

Direzione
 passaggio

DATI PER LA PROGETTAZIONE

Interno 
negozio
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Gli elementi che compongono lo zerbino tecnico

Elemento 
tensionatore

Telaio in 
alluminio o 

acciaio inox Cavo in acciaio 
inox Spazzole in nylon

Distanziatori in 
gomma

Inserto in gomma o 
agugliato sintetico 

cordonato

Base di appoggio 
in gomma

DATI PER LA PROGETTAZIONE
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Zerbini tecnici indicati per pavimenti di tutti i tipi. Adatti ad un passaggio pedonale 
ridotto (fino a 50 persone al giorno), come uffici, alberghi, banche 
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CLASSIC ALTEZZA 12 - 14 MM
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Zerbino in alluminio con inserto in gomma zigrinata antiscivolo.
Altezza 12 mm

Consigliato per zone esterne ed in ingressi. Adatto ad un traffico pedonale ridotto (fino a 50 persone al giorno), 
come uffici, alberghi, banche.  Può essere utilizzato anche come superficie antiscivolo sulle scale esterne.

Descrizione

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox
Telaio in acciaio inox *Telaio in alluminio*

Profilo in alluminio con inserto in gomma zigrinata 

antiscivolo. Realizzazione a doghe, arrotolabile. 

Oltre a ripulire la suola, il suo compito è quello di 

raccogliere lo sporco restante e di assorbire 

l’umidità. La gomma posizionata perpendicolare al 

senso di marcia evita che si possa scivolare in caso 

di ghiaccio. Profili in alluminio con nervature 

antisdrucciolo, parte sottostante con inserti 

antivibranti in gomma. 

Cavo in acciaio inox Ø 1,8 mm, ogni 20 cm, con carico di rottura minimo 1,82 kN. Standard EN 12385-4

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato  

Distanziatori gomma di spessore 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04         

Peso 13,5 kg/m2

Inserto Gomma zigrinata antiscivolo. Standard BN-80/6613-04

                                                                 Colore: nero 

Dati tecnici

Destinazione d'uso

CLASSIC GUMMI 12
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Zerbino in alluminio con agugliato sintetico cordonato.
Altezza 12 o 14 mm

Questo zrbino può essere impiegato solo all’interno in quanto non resiste alle intemperie. Adatto ad un traffico 
pedonale ridotto (fino a 50 persone al giorno), come uffici, alberghi, banche. 
Il requisito necessario per l'uso a lungo termine consiste nell'applicazione di un tappetino esterno all’entrata. 

Descrizione

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Telaio in acciaio inox *Telaio in alluminio*

Profili con finitura in agugliato sintetico di spessore 5 o 

7 mm e altezza totale del profilo 12 o 14 mm. 

Realizzazione a doghe, arrotolabile. Questo tipo di 

zerbino in alluminio protegge efficacemente ogni tipo 

di ingresso dallo sporco. Oltre a ripulire la suola, il suo 

compito è quello di asciugarla, di raccogliere lo 

sporco restante e di assorbire l’umidità. Profili in 

alluminio con nervature antisdrucciolo, parte 

sottostante con inserti antivibranti in gomma. 

Cavo in acciaio inox Ø 1,8 mm, ogni 20 cm, con carico di rottura minimo 1,82 kN. Standard EN 12385-4

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato  

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04       

Peso 10 kg/m2

Agugliato  sintetico cordonato in polipropilene resistente, spessore 5 mm. 
Standard EN 14041; Standard EN 13297, 
Su richiesta disponibile materiale resistente al fuoco conforme parametro CFL – S 
1 di spessore 7 mm. Standard EN 13501-1.
Consultare la gamma colori di agugliato sintetico cordonato  a pagina 4.

Dati tecnici

Destinazione d'uso

CLASSIC RIPS 12 O 14

Inserto 
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ROBUST ALTEZZA 15 - 19 MM
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AT Zerbini tecnici in alluminio rinforzato indicati per pavimenti di tutti i tipi. Adatti ad un 
passaggio pedonale di tipo medio o elevato (fino a 2000 persone al giorno)
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Zerbino in alluminio con inserto in gomma zigrinata antiscivolo.
Altezza 17 mm

Consigliato per zone esterne ed in ingressi. Adatto ad un traffico pedonale di tipo medio o elevato (fino a 2000 
persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, alberghi, banche. Per aumentare l'azione pulente 
ed evitare lo scivolamento in caso di neve e fango è possibile aggiungere un profilo a spazzola 1:1; 2:1 o 3:1.

Descrizione

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Telaio in acciaio inox *Telaio in alluminio*

Profilo in alluminio di forma convessa, con inserto in 

gomma zigrinata antiscivolo. Realizzazione a doghe, 

arrotolabile. Oltre a ripulire la suola, il suo compito è 

quello di raccogliere lo sporco restante e di assorbire 

l’umidità. La gomma posizionata perpendicolare al 

senso di marcia evita che si possa scivolare in caso di 

ghiaccio. Profili in alluminio con nervature 

antisdrucciolo, parte sottostante con inserti 

antivibranti in gomma. 

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm con carico di rottura minimo  5,06 kN. Standard EN 12385-4

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato  

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04        

Peso 18 kg/m2

Inserto: Gomma zigrinata antiscivolo. Standard BN-80/6613-04

                                                                 Colore nero

Dati tecnici

Destinazione d'uso

ROBUST GUMMI 17
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Zerbino in alluminio con inserto in gomma zigrinata antiscivolo e spazzola. 
Altezza 19 mm

Descrizione

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Telaio in acciaio inox *Telaio in alluminio*

Profilo in alluminio di forma convessa, con inserto in 

gomma zigrinata antiscivolo alternato a spazzola 1:1, 

2:1, 3:1. Realizzazione a doghe, arrotolabile. Oltre a 

ripulire la suola, il suo compito è quello di raccogliere 

lo sporco restante e di assorbire l’umidità. La gomma 

posizionata perpendicolare al senso di marcia evita 

che si possa scivolare in caso di ghiaccio. Profili in 

alluminio con nervature antisdrucciolo, parte 

sottostante con inserti antivibranti in gomma. 

Cavo in acciaio inox  Ø 3,0 mm, ogni 30 cm con carico di rottura minimo  5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato  

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04          

Peso 18,5 kg/m2

Dati tecnici

Destinazione d'uso

ROBUST GUMMI 19 CON SPAZZOLA 1:1, 2:1, 3:1

Esempio sezione: Robust Gummi 19 e spazzola 2:1

Inserto Gomma zigrinata antiscivolo.  Standard BN-80/6613-04. Colore nero     

Spazzole In nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 
Consultare la gamma colori delle spazzole a pagina 4.

Consigliato per zone esterne ed in ingressi. Adatto ad un traffico pedonale di tipo medio o elevato (fino a 2000 
persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, alberghi, banche. E' ideale per aumentare l'azione 
pulente ed evitare lo scivolamento nel caso di neve e fango.
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SPAZZOLA 2:1

SPAZZOLA 3:1
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Zerbino in alluminio con agugliato sintetico cordonato.
Altezza 15, 17 o 19 mm

Questo profilo può essere impiegato solo all’interno in quanto non resiste alle intemperie. Adatto ad un traffico 
pedonale di tipo medio o elevato (fino a 2000 persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, 
alberghi, banche. Per aumentare l'azione pulente è possibile aggiungere un profilo a spazzola 1:1; 2:1 o 3:1.

Descrizione

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Telaio in acciaio inox *Telaio in alluminio*

Profili con finitura in agugliato sintetico di spessore 5, 7 

o 9 mm e altezza totale del profilo 15, 17 o 19 mm. 

Profilo in alluminio realizzato a doghe, di forma 

convessa, arrotolabile e facile da pulire. Riesce a 

raccogliere grandi quantità di sporco negli spazi tra i 

profili, rimuove perfettamente sabbia e altri detriti. 

Profili in alluminio con nervature antisdrucciolo, parte 

sottostante con inserti antivibranti in gomma. 

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm.

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato  

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04        

Peso 15 kg/m2

Inserto  Agugliato sintetico cordonato  in polipropilene resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297. Spessore 5 o 9 mm. 
Su richiesta disponibile materiale resistente al fuoco conforme parametro CFL – S 1 
di spessore 7 mm. Standard EN 13501-1. 
Consultare la gamma colori di agugliato sintetico cordonato a pagina 4.

Dati tecnici

Destinazione d'uso

ROBUST RIPS 15, 17 O 19 

Telaio in acciaio inox *Telaio in alluminio*

Altezza 15 mm Altezza 17 mm
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ROBUST RIPS 17, 19 O 21 CON SPAZZOLA 1:1, 2:1, 3:1 
Zerbino in alluminio con inserto in agugliato sintetico cordonato e spazzola. 

Altezza 17, 19 o 21 mm
Descrizione

Profilo in alluminio realizzato a doghe, di forma 

convessa, arrotolabile e facile da pulire. La finitura in 

agugliato sintetico di spessore 5, 7 o 9 mm alternato a  

spazzola 1:1, 2:1, 3:1. Riesce a raccogliere grandi quantità 

di sporco negli spazi tra i profili, rimuove 

perfettamente sabbia e altri detriti. Profili in alluminio 

con nervature antisdrucciolo, parte sottostante con 

inserti antivibranti in gomma. 

Esempio sezione: Robust Rips 19 e spazzola 1:1

Telaio in alluminio* Telaio in acciaio inox *

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Cavo in acciaio inox  Ø 3,0 mm, ogni 30 cm con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato  

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04       

Peso 17 kg/m2

Destinazione d'uso

Inserto Agugliato sintetico cordonato  in polipropilene resistente. Standard EN 14041;
Standard EN  13297. Spessore 5 o 9 mm. Su richiesta disponibile
 materiale resistente al fuoco conforme parametro CFL – S 1 di spessore 7 mm. 
Standard EN EN 13501-1. 
Consultare la gamma colori di agugliato sintetico cordonato a pagina 4.

Spazzole In nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 
Consultare la gamma colori delle spazzole a pagina 4.

Questo profilo può essere impiegato solo all’interno in quanto non resiste alle intemperie. Adatto ad un traffico 
pedonale di tipo medio o elevato (fino a 2000 persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, 
alberghi, banche. E' ideale per aumentare l'azione pulente ed evitare lo scivolamento in caso di fango.

Dati tecnici
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SPAZZOLA 1:1

SPAZZOLA 2:1

SPAZZOLA 3:1

19
Edilizia Servizi srl        Via Ferrari, 27 int. 112               Tel. +39 059 55 20 12          cpr@cprgiunti.com 
CPR GIUNTI               41043 Formigine (MODENA)      Fax 059 5750381                 cprgiunti.com



CLASSIC GUMMI 20 -22
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CLASSIC ALTEZZA 20 - 24 MM
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AT Zerbini tecnici consigliati per zone interne o/ed esterne. Indicati per un 

passaggio pedonale medio o elevato (fino a 2000 persone al giorno). 
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Zerbino in alluminio con inserto in gomma zigrinata antiscivolo.
Altezza 22 mm

Consigliato per zone esterne ed in ingressi. Adatto ad un traffico pedonale di tipo medio o elevato (fino a 2000 
persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, alberghi, banche. Per aumentare l'azione pulente 
ed evitare lo scivolamento in caso di neve e fango è possibile aggiungere un profilo a spazzola 1:1; 2:1 o 3:1.

Descrizione

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Telaio in acciaio inox *Telaio in alluminio*

Profilo in alluminio con inserto in gomma zigrinata 

antiscivolo. Realizzazione a doghe, arrotolabile. Oltre a 

ripulire la suola, il suo compito è quello di raccogliere 

lo sporco restante e di assorbire l’umidità. La gomma 

posizionata perpendicolare al senso di marcia evita 

che si possa scivolare in caso di ghiaccio. Profili in 

alluminio con nervature antisdrucciolo, parte 

sottostante con inserti antivibranti in gomma. 

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04          

Peso 17,5 kg/m2

Inserto  Gomma zigrinata antiscivolo.  Standard BN-80/6613-04. Colore nero     

Dati tecnici

Destinazione d'uso

CLASSIC GUMMI 22
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CLASSIC GUMMI 22 CON SPAZZOLA 1:1, 2:1, 3:1 
Zerbino in alluminio con inserto in gomma zigrinata antiscivolo e spazzola.

Altezza 22 mm
Descrizione

Profilo in alluminio con inserto in gomma zigrinata 

antiscivolo alternato a spazzola 1:1, 2:1, 3:1. Realizzazione 

a doghe, arrotolabile. Oltre a ripulire la suola, il suo 

compito è quello di raccogliere lo sporco restante e di 

assorbire l’umidità. La gomma posizionata 

perpendicolare al senso di marcia evita che si possa 

scivolare in caso di ghiaccio. Profili in alluminio con 

nervature antisdrucciolo, parte sottostante con inserti 

antivibranti in gomma. 

Esempio sezione: Classic Gummi 22 e spazzola 3:1

Telaio in alluminio* Telaio in acciaio inox *

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04           

Peso 17 kg/m2

Destinazione d'uso

Spazzole In nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 
Consultare la gamma colori delle spazzole a pagina 4.

Consigliato per zone esterne ed in ingressi. Adatto ad un traffico pedonale di tipo medio o elevato (fino a 2000 
persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, alberghi, banche. E' ideale per aumentare l'azione 
pulente ed evitare lo scivolamento in caso di neve e fango.

Dati tecnici

Inserto Gomma zigrinata antiscivolo.  Standard BN-80/6613-04. Colore nero     
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SPAZZOLA 1:1

SPAZZOLA 2:1

SPAZZOLA 3:1
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Zerbino in alluminio con inserto in agugliato sintetico cordonato.
Altezza 20 o 22 mm

Questo profilo può essere impiegato solo all’interno in quanto non resiste alle intemperie. Adatto ad un traffico 
pedonale di tipo medio o elevato (fino a 2000 persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, 
alberghi, banche. Per aumentare l'azione pulente in caso di fango è possibile aggiungere un profilo a spazzola 1:1; 2:1 
o 3:1.

Descrizione

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Telaio in acciaio inox *Telaio in alluminio*

Profili con finitura in agugliato sintetico di spessore 5 o 

7 mm e altezza totale del profilo 20 o 22 mm.  

Realizzazione a doghe, arrotolabile e facile da pulire.  

Riesce a raccogliere grandi quantità di sporco negli 

spazi tra i profili, rimuove perfettamente sabbia e altri 

detriti. Profili in alluminio con nervature antisdrucciolo, 

parte sottostante con inserti antivibranti in gomma. 

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04      

Peso 14 kg/m2

Inserto: Agugliato sintetico cordonato  in polipropilene resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297.  Spessore 5 mm.  
Su richiesta disponibile materiale resistente al fuoco conforme parametro CFL – S 1 
di spessore 7 mm. Standard EN 13501-1.
Consultare la gamma colori di agugliato sintetico cordonato a pagina 4.

Dati tecnici

Destinazione d'uso

CLASSIC RIPS 20 O 22
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CLASSIC RIPS 22 O 24 CON SPAZZOLA 1:1, 2:1, 3:1 
Zerbino in alluminio con inserto in agugliato sintetico cordonato e spazzola.

Altezza 22 o 24 mm
Descrizione

Profili con finitura in agugliato sintetico di spessore 5 o 

7 mm alternati a spazzola 1:1, 2:1, 3:1. Realizzazione a 

doghe, arrotolabile e facile da pulire. Riesce a 

raccogliere grandi quantità di sporco negli spazi tra i 

profili, rimuove perfettamente sabbia e altri detriti. 

Profili in alluminio con nervature antisdrucciolo, parte 

sottostante con inserti antivibranti in gomma. 

Esempio sezione: Classic Rips 22 e spazzola 3:1

Telaio in alluminio*
Telaio in acciaio inox *

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04      

Peso 16,5 kg/m2

Destinazione d'uso

Spazzole In nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 

Consultare la gamma colori delle spazzole a pagina 4.

Questo profilo può essere impiegato solo all’interno in quanto non resiste alle intemperie. Adatto ad un traffico 
pedonale di tipo medio o elevato (fino a 2000 persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, 
alberghi, banche. E' ideale per aumentare l'azione pulente ed evitare lo scivolamento in caso di fango.

Dati tecnici
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SPAZZOLA 1:1

SPAZZOLA 2:1

SPAZZOLA 3:1

25
Edilizia Servizi srl        Via Ferrari, 27 int. 112               Tel. +39 059 55 20 12          cpr@cprgiunti.com 
CPR GIUNTI               41043 Formigine (MODENA)      Fax 059 5750381                 cprgiunti.com

Inserto: Agugliato sintetico cordonato  in polipropilene resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297.  Spessore 5 mm.  
Su richiesta disponibile materiale resistente al fuoco conforme parametro CFL – S 1 
di spessore 7 mm. Standard EN 13501-1.
Consultare la gamma colori di agugliato sintetico cordonato a pagina 4.



Zerbino in alluminio con spazzole lineari.
Altezza 22 o 24 mm

Consigliato per zone esterne ed in ingressi. Adatto ad un traffico pedonale di tipo medio o elevato (fino a 2000 
persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, alberghi, banche. E' ideale per aumentare l'azione 
pulente ed evitare lo scivolamento in caso di neve e fango.

Descrizione

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Telaio in acciaio inox *
Telaio in alluminio*

Profilo in alluminio con spazzole lineari di altezza 22 o 

24 mm, facile da pulire, protegge efficacemente ogni 

tipo di ingresso dallo sporco. Rimuove perfettamente 

sabbia e altri detriti. Profili in alluminio con nervature 

antisdrucciolo, parte sottostante con inserti 

antivibranti in gomma. 

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04        

Peso 20 kg/m2

Dati tecnici

Destinazione d'uso

CLASSIC SPAZZOLA SINGOLA 22 O 24

Spazzole In nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. Altezza spazzole 22 o 24 mm. 

Consultare la gamma colori delle spazzole a pagina 4.
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CLASSIC SPAZZOLA SINGOLA 22 O 24ROBUST ALTEZZA 22 - 26 MM
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AT Zerbini tecnici consigliati per zone con traffico intenso 
(oltre 2000 persone al giorno)
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ROBUST GUMMI 22
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ROBUST GUMMI 22
Zerbino in alluminio con inserto in gomma zigrinata antiscivolo.

Altezza 22 mm
Descrizione

Profilo in alluminio di forma convessa, con inserto in 

gomma zigrinata antiscivolo. Realizzazione a doghe, 

arrotolabile. Oltre a ripulire la suola, il suo compito è 

quello di raccogliere lo sporco restante e di 

assorbire l’umidità. La gomma posizionata 

perpendicolare al senso di marcia evita che si 

possa scivolare in caso di ghiaccio. Profili in 

alluminio con nervature antisdrucciolo, parte 

sottostante con inserti antivibranti in gomma. 

Telaio in alluminio*
Telaio in acciaio inox *

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04       

Peso 16 kg/m2

Destinazione d'uso

Consigliato per zone esterne ed in ingressi. Adatto ad un traffico pedonale di tipo elevato (oltre 2000 persone al 
giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, alberghi, banche. Per aumentare l'azione pulente ed evitare 
lo scivolamento in caso di neve e fango è possibile aggiungere un profilo a spazzola 1:1; 2:1 o 3:1.

Dati tecnici

Inserto: Gomma zigrinata antiscivolo.  Standard BN-80/6613-04. Colore nero 
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Zerbino in alluminio con inserto in gomma zigrinata antiscivolo e spazzola.
Altezza 24 mm

Consigliato per zone esterne ed in ingressi. Adatto ad un traffico pedonale di tipo elevato (oltre 2000 persone al 
giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, alberghi, banche. E' ideale per aumentare l'azione pulente ed 
evitare lo scivolamento in caso di neve e fango.

Descrizione

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Telaio in acciaio inox *
Telaio in alluminio*

Profilo in alluminio di forma convessa, con inserto in 

gomma zigrinata antiscivolo alternato a spazzola 1:1, 

2:1, 3:1. Realizzazione a doghe, arrotolabile. Oltre a 

ripulire la suola, il suo compito è quello di raccogliere 

lo sporco restante e di assorbire l’umidità. La gomma 

posizionata perpendicolare al senso di marcia evita 

che si possa scivolare in caso di ghiaccio. Profili in 

alluminio con nervature antisdrucciolo, parte 

sottostante con inserti antivibranti in gomma. 

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04   

Peso 16 kg/m2

Dati tecnici

Destinazione d'uso

ROBUST GUMMI 24 CON SPAZZOLA 1:1, 2:1, 3:1

Spazzole In nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 
Consultare la gamma colori delle spazzole a pagina 4.

Esempio sezione: Robust Gummi 24 e spazzola 1:1

Inserto  Gomma zigrinata antiscivolo.  Standard BN-80/6613-04. Colore nero 
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SPAZZOLA 1:1

SPAZZOLA 2:1

SPAZZOLA 3:1
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ROBUST RIPS 22 O 24
Zerbino in alluminio con inserto in agugliato sintetico cordonato.

Altezza 22 o 24 mm
Descrizione

Profili con finitura in agugliato sintetico cordonato di 

spessore 7 o 9 mm e altezza totale del profilo 22 o 24 

mm. Realizzazione a doghe, di forma convessa, 

arrotolabile e facile da pulire. Riesce a raccogliere 

grandi quantità di sporco negli spazi tra i profili, 

rimuove perfettamente sabbia e altri detriti. Profili in 

alluminio con nervature antisdrucciolo, parte 

sottostante con inserti antivibranti in gomma. 

Telaio in alluminio*
Telaio in acciaio inox *

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04   

Peso 14 kg/m2

Destinazione d'uso

Questo profilo può essere impiegato solo all’interno in quanto non resiste alle intemperie. Adatto ad un traffico 
pedonale di tipo elevato (oltre 2000 persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, alberghi, 
banche. Per aumentare l'azione pulente ed evitare lo scivolamento in caso di fango è possibile aggiungere un 
profilo a spazzola 1:1; 2:1 o 3:1.

Dati tecnici
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Inserto  Agugliato sintetico cordonato  in polipropilene resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297. Spessore 9 mm. 
Su richiesta disponibile materiale resistente al fuoco conforme parametro 
CFL – S 1 di spessore 7 mm. Standard EN 13501-1. 
Consultare la gamma colori di agugliato sintetico cordonato a pagina 4.
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ROBUST RIPS 24 O 26 CON SPAZZOLA 1:1, 2:1, 3:1
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Altezza 24 o 26 mm
Descrizione

Profilo in alluminio con agugliato sintetico cordonato 

di spessore 7 o 9 mm alternato a spazzola 1:1, 2:1, 3:1. 

Realizzazione a doghe, di forma convessa, arrotolabile 

e facile da pulire. Riesce a raccogliere grandi quantità 

di sporco negli spazi tra i profili, rimuove 

perfettamente sabbia e altri detriti. Profili in alluminio 

con nervature antisdrucciolo, parte sottostante con 

inserti antivibranti in gomma. 

Telaio in alluminio*
Telaio in acciaio inox *

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Dati tecnici

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04   

Peso 16 kg/m2

Destinazione d'uso
Questo profilo può essere impiegato solo all’interno in quanto non resiste alle intemperie. Adatto ad un traffico 
pedonale di tipo elevato (oltre 2000 persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, alberghi, 
banche. E' ideale per aumentare l'azione pulente ed evitare lo scivolamento in caso di fango.

SPAZZOLA 1:1

SPAZZOLA 2:1

SPAZZOLA 3:1

Esempio sezione: Robust Rips 24 e spazzola 2:1

Spazzole In nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 
Consultare la gamma colori delle spazzole a pagina 4.
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Inserto  Agugliato sintetico cordonato  in polipropilene resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297. Spessore 9 mm. 
Su richiesta disponibile materiale resistente al fuoco conforme parametro 
CFL – S 1 di spessore 7 mm. Standard EN 13501-1. 
Consultare la gamma colori di agugliato sintetico cordonato a pagina 4.



PREMIUM ALTEZZA 25 - 29 MM
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AT Zerbini tecnici consigliati per zone con traffico intenso (oltre 2000 persone al 
giorno). Presenta un aspetto moderno ed elegante. Questi tipi di zerbini sono ideali 

per ingressi con porte girevoli.
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PREMIUM GUMMI 26
Zerbino in alluminio con inserto in gomma zigrinata antiscivolo.

Altezza 26 mm

Profilo in alluminio con inserto in gomma zigrinata 

antiscivolo,  arrotolabile e facile da pulire. 

Profili realizzati a doghe, di forma convessa. Oltre a 

ripulire la suola, il suo compito è quello di raccogliere 

lo sporco restante e di assorbire l’umidità. La gomma 

posizionata perpendicolare al senso di marcia evita 

che si possa scivolare in caso di ghiaccio. Profili in 

alluminio con nervature antisdrucciolo, parte 

sottostante con inserti antivibranti in gomma. 

Telaio in acciaio inox *

Telaio in alluminio*

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Dati tecnici

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04   

Peso 18 kg/m2

Destinazione d'uso
Consigliato per zone esterne ed in ingressi. Adatto ad un traffico pedonale di tipo elevato (oltre 2000 persone al 
giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, alberghi, banche. Per aumentare l'azione pulente ed evitare 
lo scivolamento in caso di neve e fango è possibile aggiungere un profilo a spazzola 1:1; 2:1 o 3:1.

Inserto  Gomma zigrinata antiscivolo.  Standard BN-80/6613-04. Colore nero 
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PREMIUM GUMMI 29 CON SPAZZOLA 1:1, 2:1, 3:1
Zerbino in alluminio con inserto in gomma zigrinata antiscivolo e spazzola.

Altezza 29 mm

Profilo in alluminio con inserto in gomma zigrinata 

antiscivolo alternato a spazzola 1:1, 2:1, 3:1,  arrotolabile e 

facile da pulire. Profili realizzati a doghe, di forma 

convessa. Oltre a ripulire la suola, il suo compito è 

quello di raccogliere lo sporco restante e di assorbire 

l’umidità. La gomma posizionata perpendicolare al 

senso di marcia evita che si possa scivolare in caso di 

ghiaccio. Profili in alluminio con nervature 

antisdrucciolo, parte sottostante con inserti 

antivibranti in gomma. 

Telaio in alluminio*
Telaio in acciaio inox *

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Dati tecnici

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04   

Peso 19,5 kg/m2

Destinazione d'uso
Consigliato per zone esterne ed in ingressi. Adatto ad un traffico pedonale di tipo elevato (oltre 2000 persone al 
giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, alberghi, banche. E' ideale per aumentare l'azione pulente ed 
evitare lo scivolamento in caso di neve e fango.

Inserto  Gomma zigrinata antiscivolo.  Standard BN-80/6613-04. Colore nero 

Spazzole In nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 
Consultare la gamma colori delle spazzole a pagina 4.

SPAZZOLA 1:1

SPAZZOLA 2:1

SPAZZOLA 3:1

Esempio sezione: Premium Gummi 29 e spazzola 1:1
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PREMIUM RIPS 25 O 27
Zerbino in alluminio con inserto in agugliato sintetico cordonato.

Altezza 25 o 27 mm

Profili con finitura in agugliato sintetico cordonato di 

spessore 7 o 9 mm e altezza totale del profilo 25 o 27 

mm. Realizzazione a doghe, di forma convessa, 

arrotolabile e facile da pulire. Riesce a raccogliere 

grandi quantità di sporco negli spazi tra i profili, 

rimuove perfettamente sabbia e altri detriti. Profili in 

alluminio con nervature antisdrucciolo, parte 

sottostante con inserti antivibranti in gomma. 

Telaio in acciaio inox *

Telaio in alluminio*

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Dati tecnici

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04   

Peso 18 kg/m2

Destinazione d'uso

Questo profilo può essere impiegato solo all’interno in quanto non resiste alle intemperie. Adatto ad un traffico 
pedonale di tipo elevato (oltre 2000 persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, alberghi, 
banche. Per aumentare l'azione pulente ed evitare lo scivolamento in caso di neve e fango è possibile aggiungere 
un profilo a spazzola 1:1; 2:1 o 3:1.

Inserto  Agugliato sintetico cordonato  in polipropilene resistente. Standard EN 14041; 
Standard  EN 13297. Spessore 9 mm. 
Su richiesta disponibile materiale resistente al fuoco conforme parametro CFL – S 1 
di spessore 7 mm. Standard EN 13501-1
Consultare la gamma colori di agugliato sintetico cordonato a pagina 4.
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PREMIUM RIPS 27 O 29 CON SPAZZOLA 1:1, 2:1, 3:1
Zerbino in alluminio con inserto in agugliato sintetico cordonato e spazzola.

Altezza 27 o 29 mm

Profilo in alluminio con agugliato sintetico cordonato 

di spessore 7 o 9 mm alternato a spazzola 1:1, 2:1, 3:1. 

Realizzazione a doghe, di forma convessa, arrotolabile 

e facile da pulire.. Riesce a raccogliere grandi quantità 

di sporco negli spazi tra i profili, rimuove 

perfettamente sabbia e altri detriti. Profili in alluminio 

con nervature antisdrucciolo, parte sottostante con 

inserti antivibranti in gomma. 

Telaio in alluminio*
Telaio in acciaio inox *

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Dati tecnici

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04   

Peso 19,5 kg/m2

Destinazione d'uso
Questo profilo può essere impiegato solo all’interno in quanto non resiste alle intemperie. Adatto ad un traffico 
pedonale di tipo elevato (oltre 2000 persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni, alberghi, 
banche. Perfetto per evitare lo scivolamento in caso di fango.

Spazzole In nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 
Consultare la gamma colori delle spazzole a pagina 4.

SPAZZOLA 1:1

SPAZZOLA 2:1

SPAZZOLA 3:1

Esempio sezione: Premium Rips 29 e spazzola 1:1
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Inserto  Agugliato sintetico cordonato  in polipropilene resistente. Standard EN 14041; 
Standard  EN 13297. Spessore 9 mm. 
Su richiesta disponibile materiale resistente al fuoco conforme parametro CFL – S 1 
di spessore 7 mm. Standard EN 13501-1
Consultare la gamma colori di agugliato sintetico cordonato a pagina 4.



SPECIAL ALTEZZA 24 - 29 MM
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AT Zerbini tecnici ideali per ingressi con porte girevoli e progetti speciali. Sono adatti ad 
un traffico intenso (oltre 2000 persone al giorno). Perfetto per ingressi con transito di 
merci pesanti. 
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SPECIAL GUMMI 24
Zerbino in alluminio con inserto in gomma zigrinata antiscivolo.

Altezza 24 mm
Profilo in alluminio con inserto in gomma zigrinata 

antiscivolo. Elevata resistenza grazie all'utilizzo di profili 

realizzati a doghe, di forma convessa, arrotolabile e 

facile da pulire. Oltre a ripulire la suola, il suo compito è 

quello di raccogliere lo sporco restante e di assorbire 

l’umidità. La gomma posizionata perpendicolare al 

senso di marcia evita che si possa scivolare in caso di 

ghiaccio. Profili in alluminio con nervature 

antisdrucciolo, parte sottostante con inserti 

antivibranti in gomma.  

Telaio in acciaio inox *
Telaio in alluminio*

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Dati tecnici

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04   

Peso 18 kg/m2

Destinazione d'uso

Consigliato per zone esterne ed in ingressi. Adatto ad un traffico pedonale di tipo elevato (oltre 2000 persone al 
giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni. Perfetto per ingressi con transito di merci pesanti. Per 
aumentare l'azione pulente ed evitare lo scivolamento nel periodo di neve e fango è possibile aggiungere un 
profilo a spazzola 1:1; 2:1 o 3:1.

42

Descrizione

Inserto  Gomma zigrinata antiscivolo.  Standard BN-80/6613-04. Colore nero 
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SPECIAL GUMMI 29 CON SPAZZOLA 1:1, 2:1, 3:1
Zerbino in alluminio con inserto in gomma zigrinata antiscivolo e spazzola.

Altezza 29 mm

Profilo in alluminio con inserto in gomma zigrinata 

antiscivolo alternato a spazzola 1:1, 2:1, 3:1. Elevata 

resistenza grazie all'utilizzo di profili realizzati a doghe, 

di forma convessa, arrotolabile e facile da pulire. Oltre 

a ripulire la suola, il suo compito è quello di raccogliere 

lo sporco restante e di assorbire l’umidità. La gomma 

posizionata perpendicolare al senso di marcia evita 

che si possa scivolare in caso di ghiaccio. Profili in 

alluminio con nervature antisdrucciolo, parte 

sottostante con inserti antivibranti in gomma.  

Telaio in alluminio*
Telaio in acciaio inox *

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Dati tecnici

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04   

Peso 19,5 kg/m2

Destinazione d'uso
Consigliato per zone esterne ed in ingressi. Adatto ad un traffico pedonale di tipo affollato (oltre 2000 persone al 
giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni. Perfetto per ingressi con transito di merci pesanti. E' ideale 
per aumentare l'azione pulente ed evitare lo scivolamento in caso di neve e fango.

Spazzole In nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 
Consultare la gamma colori delle spazzole a pagina 4.

SPAZZOLA 1:1

SPAZZOLA 2:1

SPAZZOLA 3:1

Esempio sezione: Special Gummi 29 e spazzola 1:1
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Inserto  Gomma zigrinata antiscivolo.  Standard BN-80/6613-04. Colore nero 
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SPECIAL RIPS 25 O 27
Zerbino in alluminio con inserto in agugliato sintetico cordonato.

Altezza 25 o 27 mm

Profilo in alluminio con agugliato sintetico cordonato 

di spessore 7 o 9 mm e altezza totale del profilo 25 o 27 

mm. Elevata resistenza grazie all'utilizzo di profili 

realizzati a doghe, di forma convessa, arrotolabile e 

facile da pulire. Riesce a raccogliere grandi quantità di 

sporco negli spazi tra i profili, rimuove perfettamente 

sabbia e altri detriti. Profili in alluminio con nervature 

antisdrucciolo, parte sottostante con inserti 

antivibranti in gomma. 

Telaio in acciaio inox *
Telaio in alluminio*

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Dati tecnici

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04   

Peso 18 kg/m2

Destinazione d'uso

Questo profilo può essere impiegato solo all’interno in quanto non resiste alle intemperie. Adatto ad un traffico 
pedonale di tipo elevato (oltre 2000 persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni. Perfetto per 
ingressi con transito di merci pesanti. Per aumentare l'azione pulente ed evitare lo scivolamento in caso di fango è 
possibile aggiungere un profilo a spazzola 1:1; 2:1 o 3:1.

Inserto  Agugliato sintetico cordonato  in polipropilene resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297. Spessore 9 mm. 
Su richiesta disponibile materiale resistente al fuoco conforme parametro
CFL – S 1 di spessore 7 mm. Standard EN 13501-1. 
Consultare la gamma colori di agugliato sintetico cordonato a pagina 4.
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SPECIAL RIPS 27 O 29 CON SPAZZOLA 1:1, 2:1, 3:1
Zerbino in alluminio con inserto in agugliato sintetico cordonato.

Altezza 27 o 29 mm

Profilo in alluminio con agugliato sintetico cordonato 

di spessore 7 o 9 mm alternato a spazzola 1:1, 2:1, 3:1. 

Elevata resistenza grazie all'utilizzo di profili realizzati a 

doghe, di forma convessa, arrotolabile e facile da 

pulire. Riesce a raccogliere grandi quantità di sporco 

negli spazi tra i profili, rimuove perfettamente sabbia e 

altri detriti. Profili in alluminio con nervature 

antisdrucciolo, parte sottostante con inserti 

antivibranti in gomma. 

Telaio in alluminio* Telaio in acciaio inox *

*Su richiesta il telaio può essere realizzato in alluminio o acciaio inox

Dati tecnici

Cavo in acciaio inox Ø 3,0 mm, ogni 30 cm  con carico di rottura minimo 5,06 kN. Standard EN 12385-4. 

Su richiesta versione rinforzata con cavo d'acciaio inox ogni 15 cm 

Elemento tensionatore in ottone cromato con grano filettato

Distanziatori gomma di spessore: 5 mm o 3 mm. Standard BN-80/6613-04

Base di appoggio profili di gomma. Standard BN-80/6613-04   

Peso 19,5 kg/m2

Destinazione d'uso
Questo profilo può essere impiegato solo all’interno in quanto non resiste alle intemperie. Adatto ad un traffico 
pedonale di tipo elevato (oltre 2000 persone al giorno): come centri commerciali, aeroporti, stazioni. Perfetto per 
ingressi con transito di merci pesanti. Utile per evitare lo scivolamento in caso di fango.

Spazzole In nylon 0,4 mm/ NY.040; Standard EN 13501. 
Consultare la gamma colori delle spazzole a pagina 4.

SPAZZOLA 1:1

SPAZZOLA 2:1

SPAZZOLA 3:1

Esempio sezione: Special Rips 29 e spazzola 2:1
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Inserto  Agugliato sintetico cordonato  in polipropilene resistente. Standard EN 14041; 
Standard EN 13297. Spessore 9 mm. 
Su richiesta disponibile materiale resistente al fuoco conforme parametro
CFL – S 1 di spessore 7 mm. Standard EN 13501-1. 
Consultare la gamma colori di agugliato sintetico cordonato a pagina 4.
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TELAI PER ZERBINI

46

Telaio realizzabile solo su richiesta
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1. - 25 mm x 21 mm x 5/3 mm. Telaio adatto per zerbini di altezza 20 - 22 mm

2. - 29 mm x 23 mm x 5/3 mm. Telaio adatto per zerbini di altezza 22 - 24 mm

3. - 30 mm x 27 mm x 5 mm. Telaio adatto per zerbini di altezza 22 - 27 mm (è adatto ad altro transito pedonale o 

di merci)

4. - 30 mm x 27 mm x 5 mm. Telaio adatto per zerbini PREMIUM 
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Telaio in alluminio rinforzato con sistema di connettori

Il telaio è formato da profili angolari con connettori per facilitare il collegamento a 90°.  
È possibile ordinare il telaio anche per il fissaggio con viti.

Dati tecnici
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zona del montaggio del telaio

Telaio in alluminio rinforzato per il fissaggio con viti

5. - 30 mm x 15 mm x 3 mm. Telaio adatto per zerbini di altezza 12 mm o 15 mm

6. - 30 mm x 20 mm x 3 mm. Telaio adatto per zerbini di altezza 17 mm o 20 mm

Dati tecnici
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Questo profilo può essere impiegato sia all’interno che all’esterno. Adatto a qualsiasi tipo di 
transito pedonale: centri commerciali, uffici, alberghi, banche. Il telaio è resistente a 

sostanze agressive, come il sale e detergenti. Grazie alla sua rigidità, il telaio è adatto per il 
montaggio con pavimento in mattoni, calcestruzzo o altri conglomerati di sabbia.

7. - 20 mm x 30 mm x 3 mm. Telaio adatto per zerbini di altezza 17 mm o 20 mm

8. - 25 mm x 30 mm x 3 mm. Telaio adatto per zerbini di altezza 22 mm o 24 mm

9. - 30 mm x 30 mm x 3 mm. Telai adatto per zerbini di altezza 27 mm o 29 mm

Dati tecnici
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Telaio in acciaio inox
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Canalina per il drenaggio delle acque piovane
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CANALINA DI DRENAGGIO

Montaggio delle canaline 
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Pulizia settimanale per zerbini di peso inferiore a 60 kg

COME ESEGUIRE LA PULIZIA DEGLI ZERBINI

arrotolare lo zerbino

asportare lo sporco

Pulizia degli zerbini di peso superiore a 60 kg

arrotolare lo zerbino fino a metà

asportare lo sporco

asportare lo sporco

scuotere lo zerbino perchè 
rilasci tutta la sabbia

Se
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NOTE

Consultare le condizioni generali di vendita sul nostro sito: https://cprgiunti.com/it/contatti
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