
TAPPETI E MOQUETTE
/ RUGS AND CARPETS



DOVE APPLICARE  / WHERE TO APPLY
Adatto a molteplici applicazioni, sia di allestimento che rivestimento 
nell’impiego a moquette che a tappeto come complemento di arredo. 
Uso interno per aree residenziali, commerciali, hospitality e industriali.
Suitable for multiple applications, both as a set-up and a covering in the 
use of carpet or rug as a furnishing accessory. Indoor use for residential, 
commercial, hospitality, and industrial area. 

PRIMA DI APPLICARE / BEFORE APPLYING
Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere, senza residui 
di altri materiali e lisce.
Surfaces must be dry, dust-free, smooth and without residues of 
other materials.

CONDIZIONI ATMOSFERICHE PER LA POSA  
/ ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR LAYING
Non vi sono particolari restrizioni a riguardo. Ad ogni modo, meglio 
se le temperature dell’ambiente e del supporto sono comprese tra 
min. +10° e max. +30°C;
Umidità relativa dell’aria: max 75%.
There are no particular restrictions in this regard. In any case, it 
would be better if theambient and substrate temperatures are 
between min. + 10 ° and max. + 30 ° C;
Relative air humidity: max 75%.

POSA IN OPERA / LAYING
Definire la posa nella fase di progettazione. Si consiglia di far 
eseguire la posa da personale specializzato.
Define the installation during the design phase. It is advisable to 
have the installation carried out by specialized personnel.

INCOLLAGGIO / ADHESIVE
Si consiglia l’utilizzo di apposite colle per moquette per la posa a 
moquette appunto. Nessuna raccomandazione specifica per l’impie-
go invece a tappeto.
We recommend using a suitable carpet adhesive for fitted carpets.
No specific recommendantion for rugs.

IGNIFUGO  / FIRE RESISTENT
Pelo Corto / Short hair : Classificazione Bfl-s1
Pelo Lungo / Long hair : Classificazione Cfl-s1

AGENTI ATMOSFERICI  / ATMOSPHERIC AGENTS
Resistente ai raggi UV e resistente agli agenti atmosferici. Materiale 
comunque soggetto all’assorbimento e ritenzione dei liquidi
Si consiglia esclusivamente uso interno.
UV resistant and weather-resistant.However material subject to the 
absorption and retention of liquids
Internal use only.

SPESSORE  E PESO /  THICKNESS AND WEIGHT
Pelo corto rasato a uso moquette / Short shaved pile for fitted carpet use
Altezza filato / Yarn height: 6 mm.
Altezza totale / Total height: 8 mm.
Peso filato / Yarn weight :1.000gr/m².
Peso totale / Total weight : 2.100gr/ m².

Pelo corto rasato a uso tappeto / Short shaved pile for rug use
Altezza filato / Yarn height : 6mm.
Altezza totale con feltro e finitura/Total height with felt and finish: 10mm.
Peso filato / Yarn weight : 1.000gr/m².
Peso totale / Total weight : 2.500gr/ m².

Pelo lungo filato fine a uso tappeto / Long pile fine yarn for rug use
Altezza filato / Yarn height: 8 mm.
Altezza totale con feltro e finitura/Total height with felt and finish: 12 mm.
Peso filato / Yarn weight: 1.200gr/m².
Peso totale / Total weight: 2.500gr/ m².

PULIZIA  / CLEANING
Aspirare regolarmente, anche ad acqua e con detergenti per la pulizia 
della casa, non aggressivi. Si raccomanda comunque un tempestivo 
trattamento delle macchie, soprattutto da liquidi.
Per i tappeti, si raccomanda la pulizia a secco professionale.
Vacuum regularly, even with water and non-aggressive household 
cleaning agents. However, prompt stain removal is recommended, espe-
cially from liquids stains.
For rugs, professional dry cleaning is recommended.

INNOVAZIONE / INNOVATION
Impatto decorativo ad altissima definizione e flessibilità produttiva.
High definition decorative impact and production flexibility.

RESISTENTE / RESISTANCE
Proprietà tecnico-meccaniche. consultare scheda prodotto.
Technical-mechanical properties. Consult the product sheet.

CERTIFICAZIONE / CERTIFICATION
Pelo corto rasato (sia a uso moquette che a uso tappeto)
Short shaved pile (both for rug and fitted carpet use)
Prodotto certificato per rimpiego in Classe 33 (Commercial Heavy).
Class 33 certified product for Commercial Heavy duty.

Pelo lungo filato fine a uso tappeto / Long pile fine yarn for carpet use
Prodotto certificato per rimpiego in Classe 31 (Commercial Moderate) e 
Classe 23 (Domestic Heavy).

TAPPETI E MOQUETTE
/ RUGS AND CARPETS
FELPA IN FILATO 100% POLIAMMIDE TUFTATO E RITORTO LUCIDO, NELLE VARIANTI IN PELO CORTO RASATO E IN PELO LUNGO FINE. LA FELPA VIENE PERSONALIZZATA A MEZZO STAMPA 
A GETTO D’INCHIOSTRO CON GRAFICHE IN ALTA DEFINIZIONE. GLI ARTICOLI VENGONO PROPOSTI SIA A MOQUETTE CHE A TEPPETO FINITO CON APPOSITE FINITURE PERSONALIZZATE.
/ PLUSH YARN 100%  POLYAMIDE TUFTED AND TWISTED SHINY, IN SHORT PILE AND LONG FINE PILE VARIANTS. PLUSH YARN IS CUSTOMIZED VIA INK JET PRINTING WITH HIGH DEFINITION 
GRAPHICS. THE ITEMS COME IN RUGS AND CARPETS WITH SPECIAL CUSTOMIZED FINISHES.

~ Felpa in filato 100% poliammide tuftato lucido e ritorto.
~ Felpa ignifuga per pelo corto , rientra rispettivamente in classe Bfl-s1.
~ Felpa ignifuga per pelo lungo , rientra rispettivamente in classe   Cfl-s1.
~ Ottimo fonoassorbente, soprattutto nell’impiego a moquette.
~ Ottimo isolante e adatto anche per il riscaldamento a pavimento.
~ Igienico, facile da pulire con aspirapolveri anche ad acqua e detergenti.
~ Termostatico.
~ Certificato Oeko-Tex disponibile per il pelo corto e pelo lungo.
~ Plush yarn in 100% polyamide tufted, shiny and twisted.
~ Fire-resistant plush yarn for short pile, falls respectively into Bfl-s1.
~ Fire-resistant plush yarn for long pile, falls respectively into Cfl-s1.
~ Excellent sound absorbing, especially when used on fitted carpet.
~ Excellent insulator and also suitable for underfloor heating.
~ Hygienic, easy to clean with vacuum cleaners also with water and detergent.
~ Thermostatic.
~ Oeko-Tex certified available for short and long pile.



CARATTERISTICHE DISTINTIVE-VANTAGGI  
/ DISTINCTIVE FEATURES-BENEFITS

01 Grande impatto decorativo, con estrema flessibilità nelle possibilità di
      personalizzazione.
      Great decorative impact, with extreme flexibility in customization options.
02 Realizzato con materie prime ad alto profilo tecnologico.
      Made with high-tech raw materials.
03 Realizzato con tessuto in filati di reticolati e applicazione di resina  
      poliuretanica a finire.
      Made of cross-linked yarn fabric and polyurethane resin application
      to finish.
04 Caratteristiche tecnico/meccaniche capaci di garantire una resistenza alle    
      abrasioni.
      Technical / mechanical characteristics capable of guaranteeing abrasion           
      resistance.
05 Classificato non  tossico (Oeko-Tex).
      Classified non-toxic (Oeko-Tex).
06 Elevata resistenza al fuoco (rispettivamente Bfl-s1 per il pelo corto e 
      Cfl-s1 per il pelo lungo).
      High fire resistance (respectively Bfl-s1 for short hair and
      Cfl-s1 for long hair).
07 Non contiene formaldeide, inodore.
      Formaldehyde free, odourless.

TAPPETI E MOQUETTE
/ RUGS AND CARPETS

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
/ FEATURES AND ADVANTAGES

I tappeti e le moquette Momenti permettono quindi di 
ottenere, dove utilizzati, delle superfici fonoassorbenti, 
isolanti e termostatiche, rimanendo comunque facili da 
pulire con aspirapolveri anche ad acqua e detergenti.
Momenti rugs and carpets therefore allow, where used, 
to obtain sound-absorbing, insulating and thermostatic 
surfaces, while remaining easy to clean with vacuum 
cleaners also with water and detergents.

TUTTI I PRODOTTI SONO REALIZZATI IN ITALIA / ALL PRODUCTS ARE MADE IN ITALY



Via Della Massera, 2 - 47016 Predappio 
www.momenti-casa.it

info@momenti-casa.it 
+39 0543 922982

FOTO CAMPIONE MOQUETTE
/ PHOTO SAMPLE OF CARPETS


