
TAPPETI DI GOMMA E RIVESTIMENTI 
TECNICI PER PAVIMENTI IN MONTAGNA

04
/2

01
9

ITALIANO



Introduzione

I prodotti IDS sono realizzati principalmente con la gomma. Questo materiale naturale è prodotto a partire dal 
lattice secreto da un albero: l’hevea. La gomma è utilizzata in due forme:

Gomma naturale non riciclata:
La gomma naturale è il prodotto ottenuto direttamente dalla trasformazione del lattice. IÈ molto resistente 
all’abrasione e resta morbido anche in caso di gelo o esposizione prolungata ai raggi UV. L’aggiunta di additivi 
durante il processo di fabbricazione consente di ottenere delle gomme particolarmente resistenti agli oli 
(gomma nitrile) o più specificatamente e su richiesta: delle gomme classificate con prove di reazione al fuoco 
o tinte particolari.

Miscela di gomma naturale non riciclata / gomma naturale riciclata:
La gomma naturale può essere mescolata anche alla gomma riciclata per ridurre i costi.
Le caratteristiche tecniche di questa miscela sono meno performanti di quelle della gomma non riciclata.

La gomma riciclata è una miscela di granulati di gomma legati da un elastomero poliuretanico. I granulati di 
gomma provengono soprattutto dal processo di riciclaggio. La gomma riciclata è adatta per i rivestimenti di 
pavimenti incollati e anche in solette di notevole spessore non incollate. È antiscivolo, resistente e isola dal 
fRossodo e del rumore.

Scegliete bene il vostro prodotto.
Per aiutarvi a scegliere al meglio il grigliato o il rivestimento del pavimento, IDS ha implementato un sistema 
semplice di simboli che vi consentono di individuare rapidamente le caratteristiche di ciascuno dei nostri 
prodotti.

Per scegliere bene il vostro prodotto, dovete prima di tutto porvi alcune domande circa l’utilizzo che prevedete 
di fare e i vincoli a cui sarà soggetto.
Su quale tipo di pavimento dovrete posare il grigliato o il rivestimento? Sarà posizionato all’interno o all’esterno? 
Dovrete incollarlo o lo posate liberamente? Solette o rotoli? Avete bisogno di una classificazione al fuoco 
particolare? Siete soggetti alle norme in materia accessibilità per i disabili? Quale sarà l’intensità del traffico? 
Avete bisogno di una particolare resistenza agli oli, ai prodotti chimici, ai raggi UV, al gelo o alla scivolosità?

Le risposte a queste domande e i nostri pittogrammi vi permetteranno di scegliere il prodotto più adatto alle 
vostre esigenze.

Dopo aver messo a punto un sistema di gestione conforme alla norma 
ISO 9001 versione 2015, sappiamo che questo ci permette di migliorare 
il servizio che forniamo ai nostri clienti, soddisfacendo le loro esigenze.
Inoltre, questo approccio ci ha aiutato ad avvicinarci agli organismi di 
certificazione o standardizzazione (come LNE, Bureau Veritas, ecc.), il 
che è molto positivo per la sostenibilità dei nostri prodotti e delle nostre 
attività.
La direzione reitera il proprio impegno nell’implementazione delle 
risorse necessarie per continuare a migliorare la soddisfazione del 
cliente e la competitività dell’azienda, assicurando il rispetto della 
sicurezza di ciascuno e dell’ambiente.

Da oltre 10 anni, la Direzione adotta 
un approccio alla qualità.

Associato di amfori, la principale 
associazione globale di imprese che 
promuove i principi del commercio libero 
e sostenibile. Facciamo parte di BSCI 
amfori.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.
amfori.org

REGOLAMENTO REACH
IDS si impegna a rispettare le norme 
REACH in vigore, vietando l’utilizzo 
di sostanze dannose per l’uomo e 
l’ambiente nei suoi prodotti.



Pittogrammi

Indice
// GRIGLIATO GOMMA

 Grigliato M25 / M26
 Grigliato M69+ / M22
 Grigliato M69
 Grigliato standard
 Grigliato MR12 BB bordi smussati
 Grigliato MR12

// SOLETTE GOMMA

 Soletta CLIP 18
 Soletta M75 

// RIVESTIMENTI DI GOMMA RICICLATA 
   E ROTOLI DI GOMMA

 Délineige
 Sportneige
 IDneige
 ID Ice
 Pastillé
 Checker
 IDS 12 & 16
 Colla poliuretanica
 Tappeto isolante elettrico M38
 Astroski
 Tapilogo
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Tipo di posa

Classe al fuoco

Solette a 
incastro

da posare da incollare

Posizionamento

Esterno Interno

Intensità del traffico

Traffico 
normale

500
transiti / giorno

Traffico 
importante

500 to 1000
transiti / giorno

Traffico 
intenso

>1000
transiti / giorno

Manutenzione

Lavaggio alta 
pressione

Lavaggio a 
getto

Pulizia con 
monospazzola

I + prodotto

Norma 
disabili

Drenante
-40°C

Utilizzo fino a 
-40°C

Resistente 
ai raggi UV

100%
GOMMA

100% 
gomma

Bfl-S1 Cfl-S1 Dfl-S1 Dfl-S2 Efl

Scivolosità
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da posareEsterno Lavaggio alta 
pressione

Drenante
-40°C

Utilizzo fino a 
-40°C

Resistente 
ai raggi UV

100%
GOMMA

100% 
gomma

GRIGLIATO GOMMA  
Applicazioni :
• stazioni di risalite meccaniche
• rampe di accesso e scale
• postazione guida di risalite meccaniche
• negozi, ristoranti, uffici turistici, …

Vantaggi :
• Drenanti: ideale su un pavimento traforato 

(grigliato metallico), la neve e l’acqua vi 
passano attraverso

• Antiscivolo: confort e sicurezza per gli 
utenti, soprattutto per chi indossa gli 
scarponi da sci

• Resistenti al gelo e ai raggi UV
• Insonorizzanti
• Resistenti al passaggio degli scarponi da sci
• Lavaggio ad alta pressione

Interno

+ info :
• Classi fuoco specifiche su richiesta
• Diverse tinte su richiesta



GRIGLIATO GOMMA M25 / M26
Il grigliato ultraresistente, legge accessibilità per disabili 6

•
Composizione : 100% gomma naturale non riciclata

Vantaggi:
• Modello conforme alle norma accessibilità per 

persone disabili LOGC940024A
• Estremamente antiscivolo: bordi sottili su tutta la 

superficie
• Bordi smussati per facilitare l’accesso (M2606)
• Molto robusto grazie alla sua densità
• Superficie superiore che consente uno scarico 

totale dell’acqua e della neve
• Resistenza ai tagli dei grigliati metallici
• Vita utile lunga

Tinte: nero – Altre tinte su richiesta

+ info : taglio su richiesta

superficie superiore superficie inferiore

tappispazzolegiunto C26

Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco
M25 100 x 150 cm 22 mm 21,0 kg -

M25CFL 100 x 150 cm 22 mm 21,3 kg Cfl – S1

M2601* 91 x 152 cm 22 mm 20,0 kg -

M2601CFL* 91 x 152 cm 22 mm 21,5 kg Cfl – S1

M2606 98 x 157 cm 22 mm 21,0 kg -

C26 0,02 kg -

BROSSEM26CC -

BOUCHONM26 -

da posareEsterno Traffico 
intenso

>1000
transiti / giorno

Lavaggio alta 
pressione

Norma 
disabili

Drenante
-40°C

Utilizzo fino a 
-40°C

Resistente 
ai raggi UV

100%
GOMMA

100%
GOMMA

Cfl-S1

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

R10
R 10

* Su richiesta

ø dei fori: 19 mm

ROBUSTO E CONFORME AGLI 

STANDARD PER I DISABILI

© IDM



GRIGLIATO GOMMA M69+ / M22
Il grigliato ultrarobusto 7

•

Composizione : 100% gomma naturale non riciclata

Vantaggi:
• Molto robusto grazie alla sua densità
• Grandi alveoli rinforzati che consentono uno 

scarico totale dell’acqua e della neve
• Estremamente antiscivolo grazie ai suoi alveoli 

in rilievo
• Resistenza ai tagli dei grigliati metallici
• Vita utile lunga

Tinte: nero – Altre tinte su richiesta

M22 superficie superiore
Spessore. 14 mm

M69+ superficie superiore
Spessore. 23 mm

M22 superficie inferiore

M69+ superficie inferiore

da posareEsterno Traffico 
intenso

>1000
transiti / giorno

Lavaggio alta 
pressione

Drenante
-40°C

Utilizzo fino a 
-40°C

Resistente 
ai raggi UV

100%
GOMMA

100%
GOMMA

Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco
M69PLUS 100 x 150 cm 23 mm 20,0 kg -

M69PLUS-BFL 100 x 150 cm 23 mm 23,0 kg Bfl – S1

M22 100 x 150 cm 14 mm 14,5 kg -

Bfl-S1

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

R10
R 10

ROBUSTO E 
ULTRA-DRENANTE

ø dei fori: 29 mm

© IDM



GRIGLIATO GOMMA M69
Il grigliato ortogonale 8

•

Composizione : 100% gomma naturale 
(miscela gomma riciclata e non riciclata)

Vantaggi:
• Grandi alveoli per uno scarico totale 

dell’acqua e della neve
• Estremamente antiscivolo

Tinte: nero – Altre tinte su richiesta

superficie superiore superficie inferiore

Altre tinte su richiesta

Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco
M69 100 x 150 cm 23 mm 15,0 kg -

M69CFL 100 x 150 cm 23 mm 16,0 kg Cfl – S1

C68 Giunto per M69 0,03 kg -
da posareEsterno

Lavaggio alta 
pressione

Drenante
-40°C

Utilizzo fino a 
-40°C

Resistente 
ai raggi UV

100%
GOMMA

100%
GOMMA

Cfl-S1

Traffico 
importante

500 to 1000
transiti / giorno

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

R10
R 10

STANDARD

© IDM



GRIGLIATO GOMMA ECONOMICO
GRIGLIATO GOMMA 9

•

Composizione : 100% gomma naturale 
(miscela gomma riciclata e non riciclata)

Vantaggi:
• Economico
• Modello M67 conforme alle norma 

accessibilità per persone disabili 
LOGC940024A «Fori inferiori a 2 cm di ø»

• Leggero: facile da posare
• Estremamente antiscivolo

Tinte: nero – Altre tinte su richiesta

M67 / superficie 
superiore

M67 / superficie 
inferiore

Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco
M67 100 x 150 cm 23 mm 14,0 kg -

M68 100 x 150 cm 23 mm 13,0 kg -

M11 80 x 120 cm 23 mm 9,0 kg -

M10 80 x 120 cm 17 mm 6,0 kg -

BROSSEM68 Spazzola per M68 0,04 kg -

C68 Giunto per M68 0,03 kg -

da posareEsterno

Lavaggio alta 
pressione

Drenante
-40°C

Utilizzo fino a 
-40°C

Resistente 
ai raggi UV

100%
GOMMA

100%
GOMMA

M68 / superficie 
superiore

M68 / superficie 
inferiore M67 Norma 

disabili

Traffico 
importante

500 to 1000
transiti / giorno

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

ECONOMICO



GRIGLIATO GOMMA MR12BB
Il grigliato gomma che rispetta la legge in materia 
di accessibilità per disabili con bordi smussati 10

•

Composizione : 100% gomma naturale 
(miscela gomma riciclata e non riciclata)

Vantaggi:
• Modello conforme alle norma accessibilità per 

persone disabili LOGC940024A
• Di spessore minimo e con bordi smussati per 

ridurre il rischio di inciampo e facilitare il 
transito di sedie a rotelle

• Antiscivolo e drenante
• Ottima tenuta al suolo grazie alla sua suola a 

ventosa
• Leggero e facile da posare
• Robusto

Tinte: nero – Altre tinte su richiesta

superficie superiore superficie inferiore

da posareEsterno

Lavaggio alta 
pressione

Drenante
-40°C

Utilizzo fino a 
-40°C

Resistente 
ai raggi UV

100%
GOMMA

100%
GOMMA

Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco
MR12BB90150 90 x 150 cm 10 mm 9,0 kg -

MR12BB120180 120 x 180 cm 10 mm 17,0 kg -

bordi smussati
Traffico 

importante

500 to 1000
transiti / giorno

Norma 
disabili

Interno

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%



GRIGLIATO GOMMA MR12BB
Il grigliato gomma che rispetta la legge in materia 
di accessibilità per disabili con bordi smussati

Traffico 
importante

500 to 1000
transiti / giorno

Norma 
disabili

GRIGLIATO GOMMA MR12
Il grigliato gomma a rotolo 11

•
Composizione : 100% gomma naturale 
(miscela gomma riciclata e non riciclata)

Vantaggi:
• L’unico grigliato a rotolo
• Modello conforme alle norma 

accessibilità per persone disabili 
LOGC940024A

• Di spessore minimo per ridurre il rischio 
di inciampo e facilitare il transito di 
sedie a rotelle

• Antiscivolo e drenante
• Leggero e facile da posare
• Posa su pavimento duro

Tinte: nero – Altre tinte su richiesta

+ Info : taglio su richiesta

superficie superiore superficie inferiore

da posareEsterno

Lavaggio alta 
pressione

Drenante
-40°C

Utilizzo fino a 
-40°C

Resistente 
ai raggi UV

100%
GOMMA

100%
GOMMA

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

R9

Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco
MR12RL60 0,60 x 10 m 10 mm 7,5 kg/m2 -

MR12RL91 0,91 x 10 m 10 mm 7,5 kg/m2 -

MR12 1,83 x 10 m 10 mm 7,5 kg/m2 -
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da posareEsterno Lavaggio alta 
pressione

-40°C
Utilizzo fino a 

-40°C

100%
GOMMA

100%
GOMMA

SOLETTE GOMMA
Applicazioni :
• stazioni di risalite meccaniche
• piste di pattinaggio
• rampe di accesso e scale
• casse e locali di risalite meccaniche 
• spogliatoi, depositi sci, …
• negozi, ristoranti, uffici turistici, …

Vantaggi:
• Solette fissabili con clip (posa libera) nessun 

incollaggio
• Antiscivolo: confort e sicurezza per gli utenti, 

soprattutto per chi indossa gli scarponi da sci
• Solette specifiche per piste di pattinaggio, 

elevata resistenza ai pattini
• Isolante termico e acustico
• Resistenti al passaggio degli scarponi da sci
• Autofissanti
• Posa e reinstallazione facile grazie ai puzzle
• superficie inferiore drenante
• Facile da pulire
• Lavaggio ad alta pressione

Interno Pulizia con 
monospazzola

Solette a 
incastro

Drenante

+ info :
• Diverse tinte su richiesta



SOLETTE CLIP 18
Solette gomma a incastro ultrarobuste 14

•
Composizione : 100% gomma naturale non riciclata

Vantaggi:
• Posa libera (nessun incollaggio)
• Solette specifiche per piste di pattinaggio, elevata 

resistenza ai pattini
• Iper-resistenti al passaggio degli scarponi da sci
• Estremamente antiscivolo
• Parte inferiore scanalata che drena l’umidità
• Isolante termico e acustico
• Posa facile grazie a questi puzzle
• Pulizia con macchinario monospazzola

Tinte: nero – Altre tinte su richiesta

Clip 18 / superficie 
superiore

Clip 18 / superficie 
inferiore

Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco
CLIP18 100 x 100 cm 17 mm 20 kg/m2 Dfl-S2

CLIP18CFL 100 x 100 cm 17 mm 23 kg/m2 Cfl-S1

CLASSIC (bordi dritti) Su richiesta 17 mm 23 kg/m2 -

da posareEsterno

Traffico 
intenso

>1000
transiti / giorno

Lavaggio alta 
pressione

Drenante

-40°C
Utilizzo fino a 

-40°C
Resistente 
ai raggi UV

100%
GOMMA

100%
GOMMA

Pulizia con 
monospazzola

Solette a 
incastro

Cfl-S1

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

Dfl-S2

R9



SOLETTE M75
Solette gomma a incastro 15

•
Composizione : 100% gomma naturale non riciclata

Vantaggi:
• Posa libera (nessun incollaggio)
• Resistenti al passaggio degli scarponi da sci
• Antiscivolo
• Isolante termico e acustico
• Posa facile grazie a questi puzzle
• Elevata resistenza all’abrasione
• Pulizia con macchinario monospazzola

Tinte:
M75: nero
M72: grigio / verde / blu

superficie superiore superficie inferiore

Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco
M75 (nero) 61 x 61 cm 10 mm 5,3 kg Dfl-S2

M75CFL (nero) 61 x 61 cm 10 mm 5,3 kg Cfl-S1

M72 (Tinte) 61 x 61 cm 10 mm 5,2 kg -

da posareEsterno

Lavaggio alta 
pressione

Drenante

-40°C
Utilizzo fino a 

-40°C
Resistente 
ai raggi UV

100%
GOMMA

100%
GOMMA

Pulizia con 
monospazzola

Solette a 
incastro

Cfl-S1

Traffico 
intenso

>1000
transiti / giorno

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

R9
Dfl-S2

Elevata resistenza ai pattini
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Esterno Lavaggio alta 
pressione

-40°C
Utilizzo fino a 

-40°C

100%
GOMMA

100%
GOMMA

RIVESTIMENTI DI GOMMA RICICLATA E ROTOLI DI 
GOMMA PER PAVIMENTI
Applicazioni :
• casse e locali di risalite meccaniche
• piste di pattinaggio
• rampe di accesso e scale
• spogliatoi, depositi sci, …
• negozi, ristoranti, uffici turistici, …

Vantaggi:
• Antiscivolo
• Morbido
• Isolante termico e acustico
• Elevata resistenza all’abrasione
• Taglio facile
• Molto decorativo
• Vasta scelta di tinte e spessori

Interno Pulizia con 
monospazzola



DÉLINEIGE
Il rivestimento in cima 18

•
Composizione :
Délineige punteggiato: 35% gomma EPDM (nero) 65% EPDM 
(granulati colorati)
Délineige tinta unita: 100% EPDM colorata

Vantaggi:
• Robusta e impermeabile
• Elevata resistenza all’usura, all’invecchiamento e ai raggi UV.
• Eccellente resistenza alle sollecitazioni e influenze meccaniche
• Estetico e decorativo
• Ammortizzatore d’urti
• Isolante termico e acustico
• Pulizia con macchinario monospazzola

Posa: Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte: Punteggiato o tinta unita (v. scala colorimetrica)

Délineige punteggiato

Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco
DÉLINEIGE PUNTEGGIATO

DELINEIGE6 1,25 x 20,0 m 6 mm 8,0 kg/m2 Cfl-S1

DELINEIGE8 1,25 x 15,0 m 8 mm 10,0 kg/m2 Cfl-S1

DELINEIGE10 1,25 x 12,0 m 10 mm 12,5 kg/m2 Cfl-S1

DÉLINEIGE TINTA UNITA (SU RICHIESTA)

DELINEIGE4 (unita) 1,25 x 30,0 m 4 mm 4,38 kg/m2 Cfl-S1

DELINEIGE6 (unita) 1,25 x 20,0 m 6 mm 6,57 kg/m2 Cfl-S1

DELINEIGE8 (unita) 1,25 x 15,0 m 8 mm 8,76 kg/m2 Cfl-S1

DELINEIGE10 (unita) 1,25 x 12,0 m 10 mm 10,95 kg/m2 Cfl-S1

Esterno

Lavaggio alta 
pressione

-40°C
Utilizzo fino a 

-40°C
Resistente 
ai raggi UV

100%
GOMMA

100%
GOMMA

Cfl-S1
da incollareInterno

Délineige tinta unita (su richiesta)

Grigio scuro Rosso Blu Beige Verde

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

Grigio scuro / Nero Grigio medio / Nero Grigio chiaro / Nero

Rosso / Nero Blu / Nero



SPORTNEIGE
Rivestimento di pavimenti sportivo 19

•
Composizione : 85% gomma riciclata nero,  
15% granulati EPDM colorato

Vantaggi:
• Robusta e impermeabile
• Estetico e decorativo
• Ammortizzatore d’urti
• Isolante termico e acustico
• Pulizia con macchinario monospazzola

Posa:
Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte: nero / grigio - Altre tinte su richiesta Nero / Grigio

Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco
SPORTNEIGE6 1,5 x 20,0 m 6 mm 6,4 kg/m2 Efl

SPORTNEIGE10 1,5 x 12,0 m 10 mm 10,7  kg/m2 Efl Lavaggio alta 
pressione

-40°C
Utilizzo fino a 

-40°C

100%
GOMMA

100%
GOMMA

Pulizia con 
monospazzola

Efl
da incollareInterno Traffico 

intenso

>1000
transiti / giorno

Other Tintes (on request)

Nero / Grigio scuro Nero / bluNero / verde Nero / lila

Nero / Rosso Nero / giallo Nero / arancioneNero / blu / grigio

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%



IDNEIGE
Rivestimento di pavimenti robusto 20

•

Composizione : 85% gomma riciclata nero,  
15% granulati EPDM colorato

Vantaggi:
• Robusto e impermeabile
• Estetico e decorativo
• Ammortizzatore d’urti
• Isolante termico e acustico
• Pulizia con macchinario monospazzola

Posa:
Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte: nero / blu - Altre tinte su richiesta

Nero / Blu

Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco
IDNEIGE6 1,5 x 20,0 m 6 mm 6,4 kg/m2 Efl

IDNEIGE10 1,5 x 12,0 m 10 mm 10,5  kg/m2 Efl

Esterno

Lavaggio alta 
pressione

-40°C
Utilizzo fino a 

-40°C
Resistente 
ai raggi UV

100%
GOMMA

100%
GOMMA

Pulizia con 
monospazzola

Efl

da incollareInterno Traffico 
intenso

>1000
transiti / giornoNero / Giallo Nero / Verde

Tinte su richiesta

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%



21
•

100%
GOMMA

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

ID ICE
Solette gomma a incastro

Composizione : 
Sottostrato di gomma riciclata con 3 tipi di superfici:
- 8110 (nero)
- Sportneige
- Délineige 
 
Vantaggi :
• Robusto e impermeabile
• Estetico e decorativo
• Solette ad innesto: facile da installare
• Solette a due strati: sottostrato smorzante e 

superficie superiore antiscivolo
• Isolante termico e acustico
• Pulizia con macchinario monospazzola
• Elevata resistenza ai pattini

Posa: Da posare senza incollaggio - Solette ad 
incastro

Lavaggio alta 
pressione

-40°C
Utilizzo fino a 

-40°C

100%
GOMMA

Pulizia con 
monospazzola

Interno

Traffico 
intenso

>1000
transiti / giorno

Efl Cfl-S1
Superficie 
Délineige

Superficie 8110 /
Sportneige

Solette a 
incastroRiferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco

ID ICE con superficie 8110 50 x 50 cm o 50 x 100 cm 30 mm 6,8 kg/m2 Efl

ID ICE con superficie Sportneige 50 x 50 cm o 50 x 100 cm 30 mm 6,8 kg/m2 Efl

ID ICE con superficie Délineige 50 x 50 cm o 50 x 100 cm 30 mm 6,8 kg/m2 Cfl-S1

Superficie superiore di tipo 8110 o Sportneige

8110 Nero Nero / Grigio scuro

Nero / blu

Nero / grigio

Nero / verde

Nero / lila

Nero / Rosso Nero / giallo Nero / arancioneNero / blu / grigio

Grigio scuro / nero

Beige

Grigio medio / nero

Blu

Grigio chiaro / nero

Grigio scuro

Blu / nero

Verde

Rosso / nero

Grigio chiaro Rosso

Superficie superiore di tipo Délineige



PASTILLÉ
Il rivestimento a pastiglie

CHECKER
Il rivestimento in gomma industriale
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Composizione :
100% gomma naturale

Vantaggi:
• Antiscivolo
• Robusto e impermeabile
• Elevata resistenza all’abrasione
• Rovescio smerigliato per fissaggio adesivo

Posa: Incollato completamente con colla 
poliuretanica.

Tinte: nero o grigio – Altre tinte su richiesta

+ info : Versione nitrile su richiesta

Composizione :
100% gomma naturale

Vantaggi:
• Antiscivolo
• Robusto e impermeabile
• Elevata resistenza all’abrasione
• Rovescio smerigliato per fissaggio adesivo

Posa: Incollato completamente con colla 
poliuretanica.

Tinte: nero o grigio – Altre tinte su richiesta

+ info : versione nitrile su richiesta

Esterno

Esterno

-40°C
Utilizzo fino a 

-40°C

-40°C
Utilizzo fino a 

-40°C

Resistente 
ai raggi UV

Resistente 
ai raggi UV

100%
GOMMA

100%
GOMMA

100%
GOMMA

100%
GOMMA

Cfl-S1
da incollare

da incollare

Interno

Interno

Nero

Nero

Grigio

Grigio

Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco
PAST100N3 (nero) 1,0 x 10,0m 3 mm 3,9 kg/m2 -

PAST120N3 (nero) 1,2 x 10,0m 3 mm 3,9 kg/m2 Cfl-S1

PAST120G3 (grigio) 1,2 x 10,0m 3 mm 3,9 kg/m2 -

Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco
CHECKER100N3 (nero) 1,0 x 10,0m 3 mm 4,3 kg/m2 -

CHECKER140N3 (nero) 1,4 x 10,0m 3 mm 3,6 kg/m2 -

CHECKER140N6 (nero) 1,4 x 10,0m 6 mm 8,7 kg/m2 Cfl-S1

CHECKER140G3 (grigio) 1,4 x 10,0m 3 mm 3,8 kg/m2 -

CHECKER140N3NBR 
(nitrile)

1,4 x 10,0m 3 mm 3,9 kg/m2 -

Pulizia con 
monospazzola

Pulizia con 
monospazzola

Rif: 
PAST120N3

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

Cfl-S1
Rif:

140N6



Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

IDS 12 & 16
Rulli in gomma di grande larghezza 23

•
Composizione :
100% gomma SBR

Vantaggi: 
• Alto spessore
• Ottima resistenza all’abrasione
• Parte superiore martellata antiscivolo
• In grado di supportare carichi pesanti

Posa:
Incollato completamente 
con colla poliuretanica.

Tinte: nero 

+ info : taglio su richiesta

Esterno

-40°C
Utilizzo fino a 

-40°C
Resistente 
ai raggi UV

100%
GOMMA

100%
GOMMA

da incollareInterno

Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco
IDS12 2,0 x 50m 12 mm 15,2 kg/m2 -

IDS16 2,0 x 50m 16 mm 19,4 kg/m2 -

Pulizia con 
monospazzola

superficie superiore

superficie inferiore

Lavaggio alta 
pressione

COLLA POLIURETANICA
Colla poliuretanica bicomponente 

Composizione :
Poliuretano (5,0 kg) + indurente (0,7kg)
ossia un kit da 5,7 kg

Applicazioni :
Per tutti i rivestimenti di pavimenti interni o 
esterni gomma in solette o rotoli, le moquette e i 
prati sintetici.

Vantaggi:
• Adatto all’incollaggio su numerosi supporti 

e per i rivestimenti come cemento e 
agglomerati.

• Raccomandato per gli utilizzi gravosi.
• Può essere soggetto a sbalzi di temperatura 

importanti grazie alla sua duttilità

Posa:
Tempi di polimerizzazione a 5°C almeno: dopo 
24 ore per un’apertura al traffico pedonale, dopo 
48/72 ore per un traffico intenso.

Consumo approssimativo
Délineige 1 a 1,2 kg/m2

Sportneige 1 a 1,2 kg/m2

ID Neige 1 a 1,2 kg/m2

Checker 0,7 a 0,8 kg/m2

Pastillé 0,7 a 0,8 kg/m2

IDS 12 / IDS 16 0,7 a 0,8 kg/m2

Astroturf / Astroski 0,7 a 0,8 kg/m2



Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

M38
Tappeto isolante elettrico

Composizione :
EPDM

Vantaggi: 
• Isolante elettrico
• Leggero
• Conforme alla norma IEC 6  11 11
• Resistente all’abrasione
• Antiscivolo
• Facile da pulire

Tinte: grigio 

+ info : taglio su richiesta

Esterno Interno

Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe IEC 6 11 
11

M38CLASSE0 1,0 x 10,0m 3 mm 3,8 kg/m2 Classe 0

M38CLASSE3 1,0 x 10,0m 4,5 mm 6,8 kg/m2 Classe 3

M38CLASSE4 1,0 x 10,0m 5 mm 7,5 kg/m2 Classe 4

Classe Tensione massima 
di utilizzo

Tensione 
di prova

Tensione di 
collaudo

Classe 0 1 000 V 5 000 V 10 000 V

Classe 3 26 500 V 30 000 V 40 000 V

Classe 4 36 000 V 40 000 V 50 000 V

Lavaggio a 
getto

Norma IEC 6 11 11:

1 lato liscio / 1 lato con stampa 
laterale su tessuto

da posareIsolante 
elettrico



da incollare
Riferimento Dimensioni Spessore Peso Classe al fuoco

ASTROTURFRL9117 0,91 x 17m 18 - 21 mm 2,2 – 2,5 kg/m2 Efl

ASTROSKI (bianco) 1 x 20 m 19 mm 3,3kg/m2 -

ASTROSKI
Il tappeto che graffia aspetto prato inglese 25

•
Composizione : 100% polietilene

Application :
Tappeto d’ingresso per traffico sostenuto, aree di 
imbarco di seggiovie, spazi principianti, …

Vantaggi:
• Resistente: ideale per gli esterni per qualsiasi 

tipo di clima
• Gli sci vi scivolano sopra
• 100% riciclabile
• Drenante
• Facile da pulire, conserva sempre un aspetto 

pulito
• Soletta antiscivolo

Posa:
Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte: verde – rosso / marrone / bianco (Astroski)

Esterno

-40°C
Utilizzo fino a 

-40°C
Resistente 
ai raggi UV

Interno

superficie inferiore

Traffico 
importante

500 to 1000
transiti / giorno

Lavaggio a 
getto

Astroturf Verde Astroski Bianco

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

Efl



Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

TAPILOGO
Il tappeto professionale personalizzato

Composizione : 100% di fibre poliammidiche su 
suola 100% in gomma nitrilica

Vantaggi:
• Estremamente robusto ed efficiente
• Soletta antiscivolo
• Lunga durata della solidità del colore grazie 

alla proiezione dell’inchiostro in profondità 
nelle fibre (stampa Jet Print)

• Ottima resistenza agli olii
• Bordi rinforzati
• Lavabile in lavanderia
• Possibilità di creare il tuo logo con 16 colori 

diversi per tappeto.

Tintes: Vedere la cartella colori

+ Info : 
Per una qualità ottimale, inviaci un file vettoriale 
(in formato AI, EPS, PDF o SVG) CMJN. 
Altrimenti, inviaci un file JPG ad alta definizione.

Nero

482 Beige bianco

102 Giallo-chiaro

257 minerale di rosa

185 Rosso

281 Blu marino

11 Anthracite

465 Beige

116 Giallo dorato

259 viola

193 Rosso carminio

3015 Anatra blu

9 Grigio medio

410 Grigio talpa

144 arancione chiaro

279 Blu

505 Bordò

362 Verde

3 Grigio chiaro

1685 marrone

1665 Arancione

286 Klein Blu

224 Rosa

3308 Verde scuro

COLORI A DISPOSIZIONE: Massimo 16 colori per tappeto

Dimensioni standard : (con i bordi)

Dimensioni personalizzate : (con i bordi)

Indoor Traffico 
intenso

>1000
transiti / giorno

da posare Lavare in 
lavatrice a 40°C

40°C

Ritratto Paesaggio

Riferimento Dimensioni Spessore Peso
TAPILOGO4060 400 x 600 mm 6 mm 0,5 kg

TAPILOGO6080 600 x 800 mm 6 mm 1,0 kg

TAPILOGO85120 850 x 1200 mm 6 mm 2,3 kg

TAPILOGO85150 850 x 1500 mm 6 mm 3,0 kg

TAPILOGO115175 1150 x 1750 mm 6 mm 4,9 kg

TAPILOGO115200 1150 x 2000 mm 6 mm 5,5 kg

TAPILOGO115240 1150 x 2400 mm 6 mm 7,0 kg

TAPILOGO150240 1500 x 2400 mm 6 mm 9,2 kg

Riferimento Dimensioni Spessore Peso
TAPILOGOS-
MESUREAB

1500 x 5000 mm
(maxi)

6 mm 2,5 kg/m2

26
•



LE GAMME IDS

1

IDS Building 

azvz

Photos non contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.

TAPIS
ANTIFATIGUES ET
ERGONOMIQUES

CAILLEBOTIS 
CAOUTCHOUC

CAILLEBOTIS
PVC

DALLES 
CLIPSABLES PVC 
&POLYPROPYLÈNE

DALLES 
CLIPSABLES 
CAOUTCHOUC

ROULEAUX 
CAOUTCHOUC

TAPIS ISOLANT 
ELECTRIQUE

TAPIS DE 
SOUDURE

IDS Industria

1

MATERASSI E 

PAVIMENTAZIONE PER 

L’AGRICOLTURA

WWW.IDS-FRANCE.NET GROUP

“COMODO COME IL PRATO”
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ITALIANO

STABULAZIONE 
LIBERA

CAMION PER 
TRASPORTO BESTIAME

ZONE DI 
CAMMINATA

MAIALI

SALE DI 
MUNGITURA

VARIE

IDS Agricoltura

RUBBER MATS AND TECHNICAL
  FLOOR COVERINGS FOR ICE RINKS

WWW.IDS-FRANCE.NET

Piste di pattinaggio IDS



5000 M2 DI DEPOSITO 
NEL CUORE DELLE ALPI

—

Stazioni sciistiche

Località sciistiche

piste di pattinaggio

Corridoi

Scale

Passerelle

Rampe

Spogliatoi

Seguici 
su

www.idm-france.com

Alpespace - Francin

46, voie St Exupéry - Francin
73800 PORTE DE SAVOIE
FRANCE
—
Tel: +33 (0)4 79 84 34 34
Fax: +33 (0)4 79 84 20 00
—
e-mail : idm@idm-france.com
web : www.idm-france.com 


