
7

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

REDATTA: Settembre 2009
CATEGORIA: Antinquinamento
REV.1 Settembre 2013  

LeoDaVinci srl      Sede legale: 
                                            Corso Vittorio Emanuele II° 208 
                                            29121 Piacenza - P.Iva 01537640334 

Ph + 39 0523 190 27 20  -  Fx + 39 0523 190 27 18                                                                                                                   
info@leodavinci.eu  
24/7 service 335 5931487 - 335 8380395 - 393 333 45 20

  Sede operativa, logistica, carico e scarico: 
  Via Fornace 11A 
  219010 S. Nicolò di Rottofreno PC

 NOME  FORMATO PRODOTTO
ELIMINA IN MODO NATURALE LE TRACCE DI OLIO DALLE ACQUE 
DI SCARICO

  DIMENSIONI  Ø 30 x 60 cm

  PEZZI CONF.   5 pz

 ASSORBIMENTO MIN. LT CONF.   140 lt

  CODICE  CoccodrOlio 01

  DIMENSIONI  Ø 13 x 60 cm

  PEZZI CONF.   10 pz

 ASSORBIMENTO MIN. LT CONF.   63 lt

  CODICE  CoccodrOlio 815

  DIMENSIONI  Ø 20 x 100 cm

  PEZZI CONF.   4 pz

 ASSORBIMENTO MIN. LT CONF.   72 lt

  CODICE  CoccodrOlio 815/2

E ILL                            CCOMME FAA??

Novita’ mondiale!

Nuova linea di assorbenti tridimensionali caricati con microrganismi e nutrienti per la digestione degli 
idrocarburi presenti nelle acque.
Ideale per pozzetti di decantazione, separatori, depuratori, caditoie e in genere per tutte quelle casisti-
che dove troviamo tracce di idrocarburi in piccoli o medi spazi d’acqua.

Separatori induatriali
Distribuzione carburanti
Autolavaggi
Industrie
Parcheggi
Acque di prima pioggia
Aree di stoccaggio e smaltimento rifi uti
Canali
Raffi nerie
Autoffi cine
Pubblica amministrazione
Aziende municipalizzate
Autoparchi
Aree di sosta

Coccodrolio, nella sua prima fase,assorbe l’idrocarburo e rilascia acqua pulita.

A questo punto i microrganismi e i nutrienti si attivano e iniziano due processi:

durante il primo mangiano e digeriscono il contaminante, successivamente rilasciano una piccola parte 
di microrganismi che andranno a colonizzare il fondo e le pareti dei pozzetti, pulendo anche i vecchi 
residui e continuando l’azione di decontaminazione delle acque e dei fanghi.

La terza fase consiste nell’abbattimento dei miasmi che derivano da queste acque, azione che si puo’ 
implementare con l’aggiunta di un deodorizzante specifi co.

Coccodrolio aiuta a tenere pulite le acque e a mantenere bilanciati i livelli di cod e bod.

Coccodrolio puo’ assorbire e digerire fi no a 2 kg di idrocarburi a settimana per 7/9 mesi !!!!

Coccodrolio e’ totalmente biocompatibile, i microrganismi e i nutrienti sono totalmente naturali e non 
manipolati.
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