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Descrizione: 
3M Nomad™ Modular è un tappeto 
composto da moduli quadrati componibili 
in un unico tappeto d’ingresso. I singoli 
moduli sono in materiale vinilico adatto a 
resistere a traffici intensi e sono 
disponibili in due versioni.  La versione 
standard 8300 è studiata per rimuovere e 
catturare lo sporco solido e i detriti. La 
versione mix 8900 dispone di un riquadro 
in fibra 3M Nomad™ Aqua 8500 
posizionato al centro del modulo.  
[Nomad™ Aqua 8500 è frutto di un 
brevetto 3M e prevede la combinazione di 
due tipologie di fibra poliammidica: una 
più spessa per lo sporco solido e una più 
fine per la ritenzione dell’acqua]. 
3M Nomad™ Modular offre anche la 
possibilità di comporre un tappeto 
d’ingresso combinando le due versioni 
standard e mix a seconda della tipologia di 
ambiente, del livello di sporco e acqua 
presenti e della scelta estetica del cliente.    
 
Posizionamento: 
Nomad Modular 8300 (versione standard): 
In esterno o in incavo d’ingresso. 
  
Nomad Modular 8900 (versione mix): 
In esterno coperto o in incavo d’ingresso. 
 
Entrambe le versioni sono progettate per 
ambienti con un elevato livello di 
passaggio pedonale. 
Si raccomanda l’installazione in incavo. I 
moduli possono essere facilmente tagliati 
per poter essere sagomati nell’incavo. 
(vedere relativa procedura  MSWP19 per 
l’installazione). 
 
-Traffico pedonale sopportato:  
        - 1500-5000 passaggi al giorno 
-Escursione termica sopportata:  
        -da - 20°C a + 60°C. 
 
Caratteristiche: 
Design grafico del prodotto unico e 
protetto da esclusività 
Elevata capacità di rimozione dello sporco 
solido per la versione standard 8300 
Elevata capacità di rimozione di sporco e 
bagnato per la versione mix 8900 
Resistente al passaggio di carrelli (1) 
Moduli facilmente sostituibili. 
Tappeto drenante: i piedini di 2mm 
sottostanti il tappeto consentono all’acqua 
di essere drenata senza intasare il tappeto 
stesso.  
 
 
 

(1) traffico sopportato di muletti e carrelli 
trasportatori anche particolarmente pesanti 
: fino a 1 passaggio (avanti e indietro) alla 
settimana con un muletto o carrello da 3 a 4 
tonnellate e con ruote larghe (min 18 cm) e 
piane in gomma. Per maggiori informazioni e 
fotografie riferirsi al Tech Bulletin TB01 
 
 
Colori: 
Nomad Modular 8300 (standard): 
Grigio Ardesia. 
 
Nomad Modular 8900 (mix): 
Supporto in vinile: Grigio Ardesia 
Inserto in fibra:  

• Grigio ardesia 
• Nero antracite 
• Rosso oxide 
• Blu marina 
• Verde inglese  
• Marrone terrabruciata. 

 
Misure:  
Il modulo è di forma quadrata 300 x 300 
mm (escluse le clip), di spessore 17 mm ed 
è dotato di 5 clip di connessione su due dei 
lati. 
Tolleranza dimensionale: i tappeti 
potrebbero essere soggetti ad una 
variabilità minima  (fino ad un massimo di 
- 1.5 mm). 
 
 Confezionamento: 
Ogni confezione contiene 10 moduli, 
equivalenti a 0.9 metri quadri. 
 
Installazione e Manutenzione: 
Vedere procedura MSWP19 per 
l’installazione e MSWP20 per la 
manutenzione. 
 
Accessori: 
Spessore da posizionare sotto il tappeto se 
incavo più profondo di 20 mm. (5 o 10 
mm TDS 685). 
 
Smaltimento: 
Il prodotto può essere incenerito o smaltito 
negli appositi contenitori. 
La direttiva europea è la n° 20-01-39 per 
materie plastiche.  
 
Resistenza ai prodotti chimici: 
(Tests condotti con immersione totale di 7 giorni 
a 22° C) 

Soluzione Valore  
Detergente neutro Eccellente 
Smacchiatore Eccellente 
Sale (10% in acqua) Eccellente 
  

 Eccellente = lieve effetto sul prodotto, 
perdita di peso< 1%  

Buono = il prodotto subisce un parziale effetto e 
decolorazione, perdita di peso< 3%. 
Scarso = il prodotto perde le caratteristiche 
necessarie per un uso corretto ed efficace. 
NA: Non disponibile 
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Caratteristiche Tecniche: 
 

Proprietà 
Metodi di Test 

Valore  

Peso Totale versione 8300: 
Peso Totale versione 8900: 

9.1 Kg/m² 
10.0 Kg/m² 

Peso totale della fibra per la 
versione mix 8900: 
ISO 8543 

 
770 g/ m² 

Peso effettivo della fibra per 
la versione mix 8900: 
ISO 8543 

 
635 g/ m² 

 
Spessore Totale 8300: 
Spessore Totale 8900: 

17.5 mm 
21.9 mm 

Spessore della fibra nella 
versione mix 8900: 
ISO 1766 

 
4.8 mm 

 
Fiocchi di fibra al mq 
nell’inserto in fibra nella 
versione mix 8900: 
ISO 1763 

 
110 000 

 

Infiammabilità : 
EN 13501-1 

 ref.8300: 
 

 ref.8900: 

 
 
Dfl.s2 (Cfl.s1 in 
fase di test). 
Cfl.s1*. 
 

Stabilità dimensionale: (%) -0.3 
Coefficiente di frizione  
BIA ZH 1/571 &  
DIN 51130 (GE) 

ND 

 Valori tipici medi. 
* Cfl.s1 equivale a B1 tedesco e M3 francese  
ND: Non disponibile 
 
 
Origine del prodotto: made in EU. 
 
 
Distribuito da: 3M Francia 
 


