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Fogli, manicotti e cuscini

possiedono elevatissime capacità di assorbimento, fino a 20 volte

il proprio peso.

Per una rapida risposta ed efficacie alle esigenze degli operatori.

I manicotti permettono di contenere ed arginare, i fogli e i cuscini

consentono di rimuovere rapidamente gli inquinati.

Assorbente granulare universale antisdrucciolo

Conforme alla Norma Europea UNI CEN/TS 15366

“Prodotti assorbenti solidi destinati all’utilizzo stradale”

UNIVERSALI
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ECOSORBOIL FINE

MODALITA’

DI IMPIEGO

Contenimento

Circoscrivere l'area contaminata con i manicotti assorbenti in modo

da trattenere entro un perimetro definito lo spandimento

Bonifica

Utilizzare i materiali assorbenti presenti nel kit.

I fogli permettono di raccogliere rapidamente i liquidi.

I cuscini consentono la rimozione di grossi quantitativi.

Adagiarli sui liquidi e rimuoverli una volta saturi inserirli negli appositi

sacchi per gli scarti.

Ripristino delle superfici in sicurezza

Utilizzare la polvere assorbente Ecosorboil versandola sullo

spandimento.

Spazzolare con pale o scope ed in caso di grandi quantità di liquidi da

assorbire o di vecchia data, fare seguire un secondo trattamento.

Raccogliere e smaltire con l'ausilio dei sacchi per la raccolta dei rifiuti.
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CONTENUTO

n° 30 fogli Universali PG5040D

n° 2 manicotti Universali MG0812

®

n° 1 paio di guanti

n° 1 sacco per lo smaltimento

®

n° 1 sacco Kg. 7 di granuli assorbenti

Ecosorboil Fine HP

n° 1 manicotto Universale Mg0824

n° 3 cuscini CG2020

n° 1 paio di guanti

n° 8 sacchi per la raccolta dei rifiuti

n° 1 mascherina di protezione

PER ASSORBIRE I LIQUIDI PRESENTI NEI CANTIERI, LIQUIDI

INDUSTRIALI, LIQUIDI ORGANICI ED INORGANICI, IDROCARBURI,

SOLVENTI, ANTIGELO, ACIDI, BASICI, ECC.

KIT200CANT

KIT ANTISVERSAMENTO - SPILL KIT

LINEA

CANTIERISTICA

CONTENITORE

bauletto con coperchio a slitta

misure: 600x400x320 mm

n° 4 cuscini CG2020

n° 4 cuscini CG4040


