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Assorbitori industriali

 ART.C.DUS101
ASSORBITORE GRANULARE 

KG.9,5 - PER OLI, PRODOTTI CHIMICI, IDROCARBURI,
LIQUIDI UNIVERSALI

Polvere specifica per l’assorbimento di olii, grassi, benzina, gasolio, vernici e pro-
dotti chimici,e liquidi universali.E’ ad azione rapida (chimicamente non reattivo),  
rapidamente incapsulati nella struttura porosa del granuli riducendo il volume. Ciò 
significa che il risparmio per lo smaltimento sarà ulteriore. E’ un prodotto minerale 
naturale. Non è idrorepellente e non galleggia sull’acqua. Può essere usato pre-
ventivamente e in situazioni di manutenzione e varie. Con le sue dimensioni 
relativamente piccole, può assorbire i liquidi anche  in profondità

Potere assorbente: 89 lt. per sacco.
SACCO KG. 9,5 

Imballo: min. 1/105 sacchi. 

ART.C.DUS351
“SOLFONET SACCO KG.5” POLVERE ASSORBENTE  
NEUTRALIZZANTE PER ACIDO SOLFORICO FUORI 

USCITO DA BATTERIE E ACCUMULATORI

 ART.C.ASU014
BOX 20 CUSCINI PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI
(LIQUIDI UNIVERSALI) POTERE ASSORB. 64 LITRI

Prodotto altamente assorbente e resistente composto in fibra di polipro-
pilene, adatto a tutti tipi di sversamenti universali (acqua, solventi, olio, 
lubrificanti, chimici...).Idrorepellente. Sono prodotti statici per facilitare la 
manipolazione di liquidi infiammabili.
Scatola contenente nr.20 cuscini dim. cm. 25X25, nr.4 vaschette di con-
tenimento . Potere assorbente per box litri 64. 

Imballo: 1/20. 

Specifica per la neutralizzazione e assorbimento di liquidi pericolosi, risolve l’im-
provvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla 
rottura della struttura e/o di sversamenti accidentali, evitando danni alle persone e 
impedendo che venga assorbito dal suolo. Assorbe inglobando totalmente l’acido 
solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo.  La superficie rimane pu-
lita, asciutta e calpestabile.  Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali 
che danno una reazione esotermica (calore di neutralizzazione) che dura circa 3-4 
minuti, SOLFONET neutralizza l’acido solforico assorbito.
Dopo la fase di neutralizzazione, smaltire il tutto secondo le norme vigenti in mate-
ria, tenendo presente che quanto risulta dopo le due fasi di SOLFONET può essere 
classificato come rifiuto speciale non pericoloso. Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare Dm Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20.
Potere assorbente: 10 lt. per sacco.
SACCO KG. 5  Imballo: min. 1/20 sacchi. 

 ART.C.ASU017
ROTOLO ASSORBITORE

PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI
(LIQUIDI UNIVERSALI) 

Rotolo assorbitore, forato e pre-
tagliato,  altamente assorbente 
e resistente composto in fibra di 
polipropilene, adatto a tutti tipi 
di sversamenti, perdite o sgoc-
ciolamenti di liquidi industriali 
(acqua, solventi, olio, lubrificanti, 
chimici...).Idrorepellente.
Vengono usati per assorbire 
sversamenti in ogni situazione. 
Sono prodotti statici per facili-
tare la manipolazione di liquidi 
infiammabili. Facili da usare e 
riutilizzabili.

Rotolo: h. cm. 96 ml. 44.

Potere assorbente: 178 lt. per ro-
tolo.

Imballo: 1/2. 
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 ART.C.KIT034O
KIT PRONTO INTERVENTO ADR CON ASSORBENZA 

MINIMA 31 LT.  

Kit borsa in nylon con tracolla e finestra trasparente in PVC. Contiene: nr.25 
panni 41x46, nr.2 calze diam. 7,6 lung. 122 cm., 2 cuscini 25x25 cm., nr.2 paio di 
guanti protettivi, nr.2 sacchi di smaltimento.

Potere assorbente: 31 lt.

Dimensioni: 50x60x15 cm. 

Imballo: 1/10. 

ART.C.EX48
“VASCHETTE DI CONTENIMENTO”

PER PANNI ASSORBITORI CM. 43X48

 ART.C.B302
SPLIT KIT

PRONTO INTERVENTO PER OLII E FUSTI

Ideale per sversamenti in comoda borsa. Composto da : una borsa, 3 calze 
cm.7,5x120, 20 panni assorbitori cm.48x43, 3 sacchetti per rifiuti, un barattolo 
di premiscelato idoneo per tamponare piccoli fori su fusti, un paio di guanti da 
lavoro.

Potere assorbente: lt.45.

Dimensioni: 50x50x20 cm.  

Imballo: 1/1.

 
ART.C.TPT002

TAPPETO COPRITOMBINO 60X60
SPESSORE 1,3 - EXTRA PESO 

Offre una soluzione semplice 
ed efficace per la protezione 
di scarichi nei tombini. Que-
sto tappeto funge da coper-
chio contro gli scarichi di oli 
w prodotti chimici nei tombi-
ni. Realizzato in poliuretano 
duro, resistente e flessibile.  
Fornisce una guarnizione 
adesiva positiva combina-
to con l’essere alta visibilità 
grazie al suo colore giallo 
brillante. 

Dimensioni: 60x60 cm. 

Imballo: 1/10.

(Disponibile anche 
nella versione più 
economica in cauc-
ciu’ Art. C.TPT000, 
dimensioni 60x80).

Vaschette di sgocciolamento flessibili in poliestere al 100% con rivestimento in 
PVC predisposte a contenere i panni assorbitori art.C.ASU011/C.ASU011. I bordi 
sono riempiti di schiuma resistente al passaggio anche di mezzi pesanti.Sono 
ideali per contenere perdite sotto compressori, autoveicoli, macchine, veterani e 
generatori di emergenza e possono anche essere utilizzate per il contenimento 
temporaneo di prodotti petroliferi. 
Potere assorbente: lt.19,5 per panno.
Peso: kg. 0.85.
Dimensioni interne: 43x48 h. cm. 10 cm.  

Imballo: 1/50.
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 ART.C.ASU015
 BOX 20 CALZE ASSORBITORI PER TUTTI I TIPI DI 

SVERSAMENTI (LIQUIDI UNIVERSALI)

Box contenente nr.20 salsicciotti assorbenti diam. 7,5 lung. 120 cm. Po-
tere assorbente 90 litri a scatola. Assorbono: grassi, benzina, gasolio, 
vernici e prodotti chimici presenti sul suolo degli ambienti di lavoro. 

 
Imballo: min. 1/20 box. 

 ART.C.ASU011
CONF. 100 PANNI ASSORBITORI PER TUTTI I TIPI DI 

SVERSAMENTI (LIQUIDI UNIVERSALI) 

Box dispenser 100 panni, forati pretagliati.  Prodotto altamente adsor-
bente e resistente composto in fibra di polipropilene, adatto a tutti tipi di 
sversamenti, perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solven-
ti, olio, lubrificanti, chimici...). Idrorepellente. Utilissimi in ambienti indu-
striali garantiscono il luogo di lavoro sempre pulito e sicuro. 
Potere assorbente per box: 115 lt. Dimensioni: 43X48 cm. 
Imballo: 1/10.

 ART.C.ASU011C
CONF. 100 PANNI ASSORBITORI PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI (LIQUIDI UNIVERSALI) 

PRODOTTO CON POTERE ASSORBENTE DA 67 LITRI

Box dispenser 100 panni, forati pretagliati.  Prodotto altamente adsor-
bente e resistente composto in fibra di polipropilene, adatto a tutti tipi di 
sversamenti, perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solventi, 
olio, lubrificanti, chimici...). Idrorepellente. Utilissimi in ambienti industriali 
garantiscono il luogo di lavoro sempre pulito e sicuro. 

Potere assorbente per box: 67 lt. 

Dimensioni: 43X48 cm. 

Imballo: 1/36.
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 ART.C.DUS001.ONU
KIT ASSORBENTE OLI COMPLETO DI SECCHIELLO 

OMOLOGATO ADR/ONU 

Kit secchiello omologato ADR/ONU litri 12 completo di assorbitore granulare per Oli e 
prodotti chimici. Adatto anche per la raccolta.

Dimensioni: diametro 26,5, altezza 
26,4 cm. 

Imballo: 1/12.

 ART.C.RIM025
TANICA RIMOTORI DI IDROCARBURI 

SU ASFALTO

Prodotto biodegradabile, adatto anche su superfici porose, non danneggia le super-
fici; a base di enzimi è indicato per la rimozione di residui oleosi sulle superfici stra-
dali o sui veicoli. Viene utilizzazto anche per la rimozione di vernici e resine fresche.
 
Tanica: 25 litri.

 
Imballo: 1/24. 

 ART.C.03
TANICA RIMOZIONI OLIO E IDROCARBURI

CONF. 2 PZ.  LT. 10 TOT.

Prodotto professionale da diluire al 2% in  acqua calda. Profumato agli agrumi. Proget-
tato per le zone dove prodotto di scarto può essere smaltito solo in tombini. Si tratta 
di una sicura alternativa a molti prodotti altamente alcalini utilizzati per compiti simili. 
Efficace per eliminare  olio da superfici asfaltate e piattaforme petrolifere, pavimenti in 
garage, ponti di navi, isole diesel, piazzali. Il prodotto non contiene idrossido di sodio 
o idrossido di potassio. 
10 litri di prodotto diluito diventa litri 10000.

Imballo: 1/24. 

 ART.C.MPSP
BARATTOLO RIPARA FUSTI

OLI E VARIE

Prodotto ripara fori composto da  granuli di argilla bentonite che forma una barrie-
ra ai liquidi. No preparazione della superficie richiesta. Non tossico. Consente di 
risposta rapida perdite per  superfici sporche, arrugginite, grasse immediatamente. 
E’ un tamponamento  premiscelato di tenuta pronti per l’uso. Si applica direttamen-
te sul contenitore fuoriuscita per formare una tenuta. Fornito in un baratto.

Barattolo: kg. 0,5.

 
Imballo: 1/24. 
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