
IL TAPPETO PRATICO E INNOVATIVO 
CHE TI PERMETTE DI SANIFICARE LA SUOLA 
DI CHI ENTRA NEL TUO LOCALE.

CON K-MAT 
L'IGIENE ARRIVA 
DAL BASSO
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Dall’esperienza di K-ALL nel facility managemente e nella sanifi cazione, nasce 
il nuovo K-MAT, il tappettino che sanifi ca l’entrata di ogni locale e struttura. 
Pratico e veloce, K-MAT può essere posizionato all’ingresso di abitazioni o attività 
commerciali al posto del classico zerbino, permettendo la sanifi cazione 
della suola di ogni persona in entrata o di passaggio. 
La spugna K-MAT è composta da materiali come la felpa asciugapasso in poliammide, 
che permette di disinfettare la suola e in poco tempo di asciugarla, garantendo 
l’azione della soluzione applicata. Grazie all’unione dei materiali di cui è composto, 
in soli due passi, la suola viene disinfettata e asciugata. 

K-MAT
Igienizza, pulisce, asciuga

SPUGNA

FELPA ASCIUGAPASSO



MODALITÀ
DI UTILIZZO

La corretta sanifi cazione dei negozi e degli ambienti scolastici 
è la strategia necessaria per garantire un’esperienza sicura e priva 
di preoccupazioni per tutti. 

La linea K-MAT è la risposta alla nuova realtà per un mondo 
più igienizzato, più sicuro, più puro.

STEP 1
Applicare il disinfettante sulla superfi cie della spugna. La nostra 
spugna è in grado di trattenere qualsiasi soluzione igienizzante in 
commercio.

STEP 2
Sulla spugna è suffi  ciente sostare pochi istanti per igienizzare 
la suola.

STEP 3
L’asciugapasso composto da una fi bra ultra assorbente permetterà 
una perfetta asciugatura della suola.

Come funziona il K-MAT



K-MAT si trova nel formato SOFT per traffi  co medio-basso e STRONG 
per traffi  co medio-alto, entrambi disponibili in tre dimensioni 
SMALL/MEDIUM/LARGE a seconda del potere assorbente.

IGIENIZZATI
AD OGNI
PASSO
3 formati per ogni esigenza

K-MAT SOFT K-MAT STRONG

CARATTERISTICHE SPUGNA SOFT 

• Resistenza a contatto con oli, grassi,
acidi e soluzioni caustiche

• Resistenza termica con temperature
da -40° a +80°

• Densità per TRAFFICO MEDIO-BASSO

• Sostituibile

• Potere assorbente : 
45ml Small
90ml Medium
120ml Large

CARATTERISTICHE SPUGNA STRONG

• Resistenza a contatto con oli, grassi,
acidi e soluzioni caustiche

• Resistenza termica con temperature
da -40° a +80°

• Densità per TRAFFICO MEDIO-ALTO

• Sostituibile

• Potere assorbente : 
50ml Small
100ml Medium
135ml Large
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