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Assorbenti granulari per uso universale
Universal spill absorbent granules

INFORMAZIONI E CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

100% ECOLOGICO NON
CONTIENE SILICE CRISTALLINA

Questo tipo di assorbente è composto da
finissimi granuli vulcanici, non contiene
polveri di silice cristallina e non comporta
rischi per i lavoratori. Assorbe all’istante i
liquidi sversati sui pavimenti, rendendo
rapida e sicura la bonifica e lasciando la
superficie pulita e senza residui scivolosi.
Grazie alla particolare formulazione
avvolge ed assorbe le singole particelle
di liquido andando a formare grumi che
inevitabilmente facilitano l’assorbimento
anche di sostanze molto dense e viscose
come la vernice od i grassi.

100% ECO-FRIENDLY
NOT CONTAIN CRYSTALLINE SILICA

Il prodotto è chimicamente inerte
verso molteplici tipologie di liquidi (ad
eccezione dell’acido fluoridrico), pertanto
è idoneo come assorbente universale per
oli,acidi,basi e solventi acquosi o organici.
Il prodotto offre una resa assolutamente
eccezionale.
PRODUCT INFORMATION
Composed of fine volcanic granules, not contain
crystalline silica and is safe for workers. Instantly
absorbs all fluids including oil, grease, diesel,
antifreeze, paint, gasoline, acids, etc.
Non-abrasive formula is safe on all floor surfaces.
The cleaning operations are easy and without
sleepy residues. Encapsulate fluids into a moist,
that, forming clots, facilitate the absorption of
very dense and viscous substances like paint and
grease.

INDUSTRIAL ABSORBENTS

This product is chemically inert to all types of
liquids (except hydrofluoric acid) for this reason
is recommended as universal absorbent.

PRATICITÀ, SICUREZZA E PULIZIA SUL POSTO DI LAVORO
Grazie alla sua innovativa formulazione questo prodotto offre molteplici vantaggi rispetto a quanto largamente diffuso. Elevatà capacità
assorbente che si traduce in un risparmio nei costi di manutenzione e pulizia. A differenza di molti prodotti in commercio non contiene
Silice Cristallina ritenuta dannosa per la salute. Trasforma il posto di lavoro in un luogo più sicuro e pulito e quindi più confortevole per il
lavoratore. Le operazioni di pulizia sono facili e veloci garantendo un risultato eccellente. Sistemi alternativi “fai da te” come la segatura
sono pericolosi data la loro infiammabilità. Il nostro prodotto è invece ignifugo, quindi sicuro per l’intera Azienda.
Disponibile in sacchi o secchi (quest’ultimi idonei anche per la raccolta del prodotto dopo l’uso) rappresentano una soluzione pratica ed
ideale per soddisfare le diverse esigenze.
PRACTICALNESS, SECURITY AND CLEANING
ON THE WORKPLACE
Thanks to its innovative formula, this product
offers many advantages if compared with those
already existing on the market.
High absorption capacity, which translates into
a costs savings during the maintenance and
cleaning operations.
Unlike many products, does not contain
Crystalline Silica
considered harmful for health.
Turn your workplace in a safer and cleaner place
therefore more comfortable for your workers.
The cleaning process is fast and easy and the
final result is excellent.
Alternative “DIY”, like sawdust or other noncertified products, are dangerous because often
also flammable. Our product is fireproof.
Available in bags or buckets (buckets are also
suitable for the collection of the product after
use) are a practical solutions to satisfy different
needs.

GRANULARE MEDIO
MEDIUM GRANULES

UNSORB20012SB

UNSORB20012S

MODELLO
MODEL

UNSORB20012S

UNSORB20012SB

Formato Packaging

Sacco da Kg.12
12Kg sack

Bancale da 60 sacchi - Kg. 720
Pallet of 60 sacks - Kg 720

Capacità assorbente
Absorption capacity

14,4 litri/sacco
14,4 L./sack

864 litri/bancale
864 L./pallet
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