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Polver Stop
Il tappeto fa il suo ingresso

L’idea a cui non pensavate: 
Il noleggio.
Cartemani offre oltre al tappeto una vantaggiosa opportunità per chiunque desideri posizionare 
Polver-Stop su un’area estesa o in numerosi punti strategici.
Si tratta della formula noleggio che permette di sfruttare tutti i vantaggi del sistema igienico 
cattura-polvere, senza affrontare le spese di acquisto.
Una squadra di specialisti Cartemani è incaricata di studiare e definire soluzioni personalizzate in 
sinergia con il committente, tenendo conto sia delle esigenze professionali, che delle preferenze 
individuali e proponendo risposte adeguate al contesto in cui il tappeto verrà inserito.

Inoltre Cartemani provvede alla sostituzione dei tappeti sporchi con quelli puliti con periodicità 
definita in base alle esigenze del cliente.

I vantaggi:

•  Studieremo con voi le vostre esigenze. Un tappeto pulito è un ambiente pulito.
•  Sia camminando che restando fermi sporco ed acqua vengono rimossi dalle suole delle scarpe 

e trattenuti dal tappeto.
•  Un nostro incaricato verrà da voi a monitorare lo stato del servizio e a sostituire il tappeto usato 

con uno pulito.
•  Il tappeto ritirato viene lavato, asciugato, controllato ed è di nuovo pronto all’uso.
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Vera pulizia, vera igiene
Un effetto spazzola al solo passaggio: le fibre in nylon ritorte 
intrappolano sporco e acqua sul fondo in gomma e ne impediscono 
il rilascio. Una soluzione vantaggiosa anche per i costi di pulitura 
del tappeto, più semplice e rapida dei tapetti tradizionali. In più, la 
sicurezza di un percorso senza ostacoli, grazie al bordo ribassato che 
favorisce il passaggio di carelli, passeggini, trasporti a rotelle.

Un tappeto per tutte le stagioni

L’effetto barriera catturapolvere si unisce all’effetto antiscivolo, per 
una soluzione adatta ad ogni ambiente e situazione.

NOSTRO TAPPETO

TAPPETO ORDINARIO TAPPETO ORDINARIO
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NOSTRO TAPPETO
IN SERVIZIO

Il tappeto che mancava ora c‘è
Un’immagine gradevole e pulita è un vero e proprio biglietto da vista 
della qualità del servizio offerto. È opportuno quindi, che un’attività 
professionale dedichi sempre massima cura all’igiene dei propri 
interni, a partire dall’esterno. Polver Stop di Cartemani è un tappeto 
antipolvere che cattura lo sporco portato dalle suole delle scarpe, 
passo dopo passo, per communicare professionalità e accuratezza, 
fin dalla porta d’entrata.

Tappeti neutri
Quasi l’80% dello sporco che entra in un edificio è veicolato 
dalle calzature e trascinato in tutte le zone di grande passaggio. 
Il risultato è l’usura dei rivestimenti dei pavimenti ed un elevato 
costo di pulizia e manutenzione. Il sistema Polver Stop risolve 
questo problema, trattenendo la polvere e assorbendo il 
bagnato.

Art. N° 443150050000 Tappeto Polver Stop 85 x 60
Art. N° 443150060000 Tappeto Polver Stop 85 x 150
Art. N° 443150070000 Tappeto Polver Stop 115 x 150
Art. N° 443150040000 Tappeto Polver Stop 150 x 200

Tappeti personalizzati
La superficie del tappeto può diventare canale di un messaggio 
o insegna grafica della propria attività. Infatti Polver Stop può 
essere personalizzato con marchi aziendali, loghi ed immagini 
in grado di esprimere il carattere istituzionale o originale della 
propria azienda.

Art. N° 443160010000 Tappeto Polver Stop con Logo

Cartemani è una società del gruppo Hagleitner. Il nostro è un  marchio 

indipendente e forte a livello internazionale e grazie all‘innovazione e 

al servizio siamo convincenti. I nostri clienti beneficiano della qualità 

dei prodotti e di una partnership a lungo termine.
Hans Georg Hagleitner


