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Il trattamento    ANTISCIVOLOANTISCIVOLOANTISCIVOLOANTISCIVOLO

LASER INNOVATIVOLASER INNOVATIVOLASER INNOVATIVOLASER INNOVATIVO

effettuabile anche

su pavimenti su pavimenti su pavimenti su pavimenti POSATIPOSATIPOSATIPOSATI

secondo la normativa secondo la normativa secondo la normativa secondo la normativa 

DM236/89DM236/89DM236/89DM236/89



Perchè occorre garantire l'antisdrucciolo sulle pav imentazioni?
- per l'incolumità dei pedoni e dei lavoratori;
- per  la tutela delle persone responsabili della sicurezza.

Normativa:
Secondo il paragrafo 8.2.2 del D.M. 236/89,  per pavimentazione 
antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui 
coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research 
Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:
0,40 µ  per pavimentazione asciutta e bagnata.
Tale normativa è applicata dai tribunali e dai CTU in occasione di vertenze legali 
legate a contenziosi per cadute/incidenti.

Prova da effettuare:
In Italia la prova di scivolosità ai sensi del DM 236/89 è l’unica prova che si 
esegue in loco sulla pavimentazione posata nel caso di pavimentazioni interne ed 
esterne. Inoltre, tale metodo di prova permette di valutare anche il mantenimento 
delle caratteristiche di attrito della pavimentazione per la durata d’esercizio.



LA SOLUZIONE:

Con l'utilizzo di apparecchiature laser di ULTIMISSIMA generazione 
(carrellate se eseguito su pavimenti posati ), si producono sulla 
superficie da trattare delle micro-tacchettature  (300/400 µm) che 
aumentano il coefficiente di attrito e rendono la superficie 
ANTISCIVOLO, sia bagnata che asciutta.
Una volta trattato, il pavimento anche se bagnato, grazie all'effetto anti-
skirting (individuabile al tatto, in quanto crea una superficie realmente 
più ruvida) l'adesione è ottimale e viene rispettata la normativa.
Il trattamento Safegrip™ può essere effettuato su pi etre, graniti, 
ceramiche, gres, cementi, vetri, ecc.

+/- 300µm

Laser SAFEGRIP™ in funzione
                               40'000mm/sec
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Il trattamento SAFEGRIP™  mette in conformità la pavimentazione 
secondo i requisiti di legge in merito alla sicurezza, prevalentemente in 
luoghi pubblici:

  -scuole
  -ospedali
  -case di riposo
  -centri commerciali
  -stazioni
  -uffici
  -ambulatori
  -zone comuni condominiali


