
   

 

L’ ORIGINALE SALVA TAVOLO ®  
• >non< è un mollettone né una tovaglia in plastica; 

• è la protezione specifica per tavoli preziosi realizzata a  
mano su misura per il tuo tavolo; 

• è l'unica con ricambio antiusura per durare nel tempo. 
 
Le protezioni Salva Tavolo Originale ® vengono 
prodotte in tre modelli (senza stampe):  
 



 Kit di Ricambio e Mantenimento fai da te  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit di Mantenimento su misura:   
include:  
1 Ricambio trasparente dello strato protettivo  
1 Attrezzo per applicare il ricambio  
1 Flacone 750 ml liquido antiusura per il 
mantenimento della trasparenza. 
 
(Il kit è utile per prolungare la durata e la trasparenza del 
salva tavolo. Consigliato!)  

 
Solo flacone di mantenimento per prolungare la vita 
del tappeto:  
 
Consegna prodotto: in 10/20 giorni (salvo chiusura 
Ministeriale). 



Come sono realizzati i 3 modelli Salva Tavolo:        
 

Mod. Platinum – trasparenza Plus:   

con 1 strato protettivo (lato A antiusura + antiscivolo lato B) 
"rinnovabile fai da te", sostituibile all'occorrenza e 
completamente trasparenti; lo strato A protettivo 
serve a evitare l'usura del tappeto vero e proprio, 

mantenendolo sempre come nuovo. 
 

Mod. Gold – trasparente: 

dotato di uno strato protettivo antiusura (lato A) 
"rinnovabile fai da te", sostituibile all'occorrenza e 
completamente trasparente; lo strato protettivo 
serve a evitare l'usura del tappeto vero e proprio, 
mantenendolo sempre come nuovo; non è presente 
antiscivolo. 
 

Mod. Silver - semi trasparente: 
con superficie trattata antiditate, antiriflesso** senza  

strati protettivi. E’ indicato per le scrivanie da ufficio.  
Non resiste al calore. 
(** il grado di trasparenza può variare a seconda della luce e 

del colore della superficie) 
 

I modelli Gold e Platinum vengono consegnati con 

gli strati protettivi già applicati. 
 
Gli strati protettivi sono rinnovabili e acquistabili 
ordinando il kit di mantenimento fai da te,  
il quale include:  
un ricambio di scorta nel caso si rovinasse, il 
liquido professionale antiusura  

(elimina cariche elettrostatiche per la polvere, limita 
l’usura dello strato protettivo ed è utile al 
mantenimento della trasparenza). 
 



Il Salva Tavolo Originale ® è:  

  semplicemente pratico !    
 

tutti i modelli hanno uno spessore di 1,2 mm, si 
appoggiano semplicemente sulla superficie del 

tavolo senza colla e quindi sono removibili in 
qualsiasi momento. Se necessario limitare 
ulteriormente il movimento, si possono applicare i 
piccoli fermi trasparenti in dotazione. 
 
I Materiali: sono atossici, inodore, antiacaro, 

anallergici, lavabili quotidianamente, non lasciano 
discromie (macchie) cromatiche sulle superfici, non 
alterando la normale ossidazione del materiale di 
rivestimento e lasciano che la superficie “respiri”. 

 


