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TAPPETINI ANTISCIVOLO - Anti-slip pads

Code
Spessore
Thickness

mm

Larghezza 
Width
mm

Lunghezza
Length

mm

Peso
Weight

kg

001.6001 4 250 5.000 4,4

001.6002 8 250 5.000 8,8

001.6003 8 1.000 5.000 35,2

001.6004 3 150 20.000 4,4

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

Coefficiente di attrito μ - 
Friction coefficient μ 0,6 → 0,81

Materiale - 
Material

Gomma riciclata e poliuretano 
PU-bound recycling rubber granules

Spessori - 
Thickness 3, 4, 8, 10, 20 mm (±0.5mm)

Densità - 
Density min. 860 kg/m³

Carico massimo sulla superficie -
Max Surface Load

250 → 630 t/m² (8 mm)

Allungamento a rottura -
Elongation at break min. 60% (EN ISO 1798)

Forza di rottura -
Tensile strength min. 0,6 n/mm² (EN ISO 1798)

Temperature di utilizzo - 
Working temperatures - 40 +100°C

Resistenza al fuoco - 
Fire behaviour B2 DIN4102

Resistenza agli agenti chimici -
Resistance to chemicals

Resistenza alle soluzioni acide e basiche non concentrate.
Resistance to week acids and caustics

Pulizia  - 
Cleaning 

Spazzolatura, aspirazione e lavaggio con acqua compressa
Shaking, suction, rubbing-down, with pressure washer

Condizioni per lo scarto In caso di strappi, fori, schiacciamenti, contatto con oli, petroli, agenti chimici.
In case of tears, holes, squeezing, contact with oils, gasoline chemicals

I tappetini antiscivolo COBRA® sono un prodotto da applicare alla 
base del carico per migliorare il coefficiente di attrito e quindi miglio-
rare il fissaggio del carico. 
Una selezione di diversi spessori offre un ottimo adattamento a 
tutte le tipologie di carico, garantendo un carico massimo sulla 
superficie da 250 a 630t/m².
Possono essere riutilizzati più volte, fino all’usura massima consen-
tita.
Grazie alla loro struttura, assorbono sporcizia ed umidità nell’area at-
torno al carico, prevenendo cause di scivolamento. 
Il foglio 15 della VDI 2700 definisce i requisiti dei tappetini antiscivolo: 
“un tappetino antiscivolo è conforme se ha una tenacità di almeno 0,6 
Newton per millimetro quadrato (N/mm²) ed un allungamento a rottura 
di almeno il 60%”.
I tappetini antiscivolo COBRA® hanno un coefficiente di attrito 
μ fino a 0,81 e sono pienamente conformi alla direttiva tedesca 
VDI 2700.

COBRA® anti-slip pads are suitable as auxiliaries for load securing 
of all cargo. 
A selection of various material thicknesses offers a very good 
adaptation to all load securing requirements, with values ranging 
from 250 up to 630 t/m². 
Anti-slip mats can be re-used many times until they reach the repla-
cement state of wear.
The cavity proportion absorbs impurities and moisture off the loading 
area und thus prevents a decrease of the coefficient of sliding friction.
Can be easily cut with a shear or a carpet cutter.
Sheet 15 of VDI 2700 defines the requirements for anti-slip mats: “an 
anti-slip mat is of sufficient quality and strength if a tensile strength of 
at least 0.6 Newtons per square millimeter (N/mm²) is achieved and 
the elongation at break is at least 60%”.
COBRA® anti-slip pads were designed with a kinetic friction co-
efficient μ up to 0,81 and totally satisfy the German Directive VDI 
2700.

Altri formati disponibili su richiesta - Other sizes available on request.
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TAPPETINI ANTISCIVOLO - Anti-slip pads

Pallet
L’impiego di tappetini antiscivolo aumenta la frizione tra il pianale di carico ed 
il carico stesso. 
Ciò consente di ridurre significativamente il numero di cinghie di ancoraggio.

Pallets
The use of anti-slip mats under pallets increases the friction between the 
loading surface and the load. This significantly reduces the number of lashing 
straps needed.

Coils di acciaio
I coil devono essere trasportati dentro culle. Per prevenire il pericolo di sci-
volamento e quindi di spostare il centro di gravità, i tappettini antiscivolo 
devono essere posizionati tra i coil e le culle.

Metal rod-coils
Metal rod-coils must be tranported in coil troughs. To prevent the danger of 
slipping and subsequent shifting of the center of gravity, anti-slip mats must 
be placed between the coils and the trough.

Coils di carta
I tappetini antiscivolo sono robusti, flessibili e resistenti allo strappo. Riesco-
no a mettere in sicurezza carichi pesanti come i coil di carta, caricati di tra-
verso, impedendo che possano scivolare lateralmente. Si posizionano sotto 
e tra i coil. Ciò consente di ridurre significativamente il numero di cinghie di 
ancoraggio.

Paper coils
The flexible, robust and tear-resistant anti-slip mats secure heavy loads such 
as trasversely loaded paper coils on smooth loading surfaces of transport 
vehicles and this prevents them from slipping laterally. Place underneath and 
between the paper coils, the anti-slip mats support and balance the coils. 
They also significantly reduce the number of lashing straps needed.

Tubi
Se i tubi sono caricati longitudinalmente sul semirimorchio, è importante pre-
venire lo scivolamento sia longitudinalmente che trasversalmente. L’impiego 
dei tappetini antiscivolo sotto i cunei e sotto i tubi assicura la protezione 
necessaria in entrambe le direzioni.

Pipes
If the pipes are loaded lengthwise on the semi-trailer, it is especially import-
ant to prevent slipping both lengthwise and laterally. The use of anti-slip mats 
under the wedges and under the pipes provides the necessary protection in 
both directions.
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