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Esistono tre tipi principali di zerbini

Uno zerbino è uno zerbino vicino a una porta su cui le persone possono pulirsi le scarpe
quando entrano in una casa o in un edificio. Gli zerbini sono disponibili in tutte le forme e
dimensioni, ma in genere sono rettangolari o cilindrici. Sono realizzati con una varietà di
materiali, come stoffa, gomma o fibre sintetiche, e alcuni possono essere lavati in lavatrice o
addirittura aspirati.
Gli zerbini sono spesso usati per impedire che sporcizia e fango vengano rintracciati in una
casa e alcune persone li usano anche come un modo per esprimere la propria personalità o
interessi. Ad esempio, una persona potrebbe avere uno zerbino con la scritta "Ciao" o uno
decorato con il logo di una squadra sportiva. In ogni caso, gli zerbini sono un modo pratico per
mantenere la tua casa pulita e ordinata!
Esistono tre tipi principali di zerbini: tappetini raschianti, tappetini tergi/raschietti e tappetini
tergicristalli. Un tappetino raschiante è un tipo di tappetino progettato per intrappolare detriti di
grandi dimensioni, come terra, foglie o neve. Di solito è realizzato con un materiale resistente
come gomma o vinile e ha setole o creste ravvicinate che si aggrappano allo sporco e

impediscono che venga rintracciato all'interno. Un tappetino tergi/raschietto è un tipo di
tappetino progettato per intrappolare i detriti più piccoli e assorbire l'acqua. Di solito è
costituito da un materiale assorbente come stoffa o fibre sintetiche e presenta scanalature o
canali che aiutano a raccogliere l'acqua. Un tappetino tergi è un tipo di tappetino progettato
per raccogliere polvere fine e asciugare le scarpe. Di solito è realizzato con un materiale
morbido e assorbente come stoffa o fibre sintetiche e ha una superficie ricoperta da minuscole
microfibre.
Una combinazione di questi tre tipi di tappetini creerà il miglior sistema di protezione per i tuoi
pavimenti. Ad esempio, potresti usare un tappetino raschietto all'ingresso della tua casa per
intrappolare i detriti di grandi dimensioni, un tappetino raschietto/spazzola nell'atrio per
intrappolare i detriti più piccoli e assorbire l'acqua e un tappetino in cucina per raccogliere la
polvere fine e asciugare le scarpe . Ciò contribuirà a mantenere i pavimenti puliti e privi di
sporco, fango e acqua. E, se hai una famiglia impegnata o ti piace intrattenere gli ospiti, avere
un buon sistema di zerbini è essenziale!
Allora, che tipo di zerbino è giusto per te? Se stai cercando un tappetino in grado di
intrappolare detriti di grandi dimensioni, un tappetino raschietto è l'opzione migliore. Se stai
cercando un tappetino in grado di intrappolare i detriti più piccoli e assorbire l'acqua, un
tappetino tergi/raschietto è l'opzione migliore. E se stai cercando un tappetino in grado di
raccogliere polvere fine e asciugare le scarpe, un tappetino tergi è l'opzione migliore.
Qualunque sia il tipo di tappetino che scegli, assicurati di pulirlo regolarmente con un panno
umido o una spugna per mantenerlo al meglio.

