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Grattashoes è un materiale per le pavimentazioni 

estremamente versatile, composto da due strati di 

gomma termoplastica, disponibile in due finiture:

 Doppio puntino drenante

 Puntino drenante + sottofondo GR a rombi 

 antiscivolo

Altamente performante, Grattashoes è:

GRATTASHOES
UN UNICO RIVESTIMENTO, ILLIMITATE POSSIBILITÀ

Idrorepellente

Oleorepellente

Antimacchia

Adatto ad ogni temperatura

Non sprefila
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altezza 2 mt ( 1  mt su richiesta)

lunghezza mtl 15 ca 

Composizione: 100% PP

Sottofondo: gomma termoplastica

Peso Totale: 3200 gr/mq  ±10%        

Spessore: 7,0 mm ±10%

Dimensione rotoli:

  

           

N.B.

La tonalità dei colori potrà variare da partita a partita come è in uso
nel settore tessile.
Non sono riconosciuti eventuali difetti manifestati dopo la 
posa in opera. 

width m 2 ( 1 mt upon request)

length l.m.15

Composition: 100% PP

Backing:  thermoplastic rubber

Total weight: 3200 gr/mq  ±10%        

Thickness: 7,0 mm ±10%

        

Rolls size:

  

           

N.B.

Colour tonality can change from lot to lot, according to the usage of
the textile sector.
Eventual defects, which could arise after laying are not recognized. 
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altezza 2 mt ( 1  mt su richiesta)

lunghezza mtl 15 ca 

Composizione: 100% PP

Sottofondo: gomma termoplastica

Peso Totale: 2900 gr/mq  ±10%        

Spessore: 6,0 mm ±10%

Dimensione rotoli:

  

           

N.B.

La tonalità dei colori potrà variare da partita a partita come è in uso
nel settore tessile.
Non sono riconosciuti eventuali difetti manifestati dopo la 
posa in opera. 

width m 2 ( 1 mt upon request)

length l.m.15

Composition: 100% PP

Backing:  thermoplastic rubber

Total weight: 2900 gr/mq  ±10%        

Thickness: 6,0 mm ±10%

        

Rolls size:

  

           

N.B.

Colour tonality can change from lot to lot, according to the usage of
the textile sector.
Eventual defects, which could arise after laying are not recognized. 
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altezza 2 mt ( 1  mt su richiesta)
lunghezza mtl 15 ca 

Composizione: 100% PP
Sottofondo: gomma termoplastica
Peso Totale: 3000 gr/mq  ±10%        
Spessore: 7,0 mm ±10%

Dimensione rotoli:

  

           

N.B.
La tonalità dei colori potrà variare da partita a partita come è in uso
nel settore tessile.
Non sono riconosciuti eventuali difetti manifestati dopo la 
posa in opera. 

width m 2 ( 1 mt upon request)
length l.m.15

Composition: 100% PP
Backing:  thermoplastic rubber
Total weight: 3000 gr/mq  ±10%        
Thickness: 7,0 mm ±10%
        
Rolls size:

  

           

N.B.
Colour tonality can change from lot to lot, according to the usage of
the textile sector.
Eventual defects, which could arise after laying are not recognized. 
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