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 NOME  FORMATO PRODOTTO
ASSORBENTE IN POLVERE SPECIFICO PER SVERSAMENTI DI 
ACIDI E BASICI

  Secchiello
  ASPETTO  Polvere

  FORMATO PRODOTTO   Secchiello

  PALLET   Su pallet da 30 pz

  PESO SECCHIELLO
  Secchiello 20 lt (circa 20 Kg come 
  da D.L.81)

  CODICE  TRAFFIC neutralize

PPer la prima volta aal mondo!!! 
Per la prima volta al mondo un assorbente che viene confezionato in robusti secchi in polipropilene 

antiumidità e con coperchio a pressione.

I secchi sono omologati ONU per raccogliere successivamente l’assorbente contaminato, risigillarlo, 

trasportarlo in sicurezza e perfettamente in regola con le disposizioni A.D.R. / O.N.U. / R.I.D. fi no alla 

discarica.

EEticheettaturaa a coloori perrsonaliizzabilee anche per piccolee quanntità. 
NNome e logoo a vostra sceelta!
AAppliccato dirrettameente ssul seccchielloo senzaa sovraapprezzzo!!!

Assorbente neutralizzante stradale per acidi e basici, escluso l’acido fl uoridrico.
Prodotto particolarmente indicato per l’incidentalità stradale e in caso di fuoriuscita di liquidi acidi o 
basici.
Vista la particolare fl uidità e scorrevolezza di questi liquidi, il prodotto serve a fermarne la corsa iniziando 
immediatamente la sua funzione neutralizzante.
Si procederà successivamente al suo recupero e allo smaltimento secondo le norme vigenti.
Ideale per inquinamenti su asfalto, cemento, terreni, vegetazione, rogge e caditoie
Il prodotto non è pericoloso per l’uomo, la fl ora e la fauna.
E’ comunque sempre consigliabile (visto che farà reazioni con acidi e basici) l’uso dei corretti DPI

• Prodotto naturale, atossico calibrato appositamente per non volare, assorbire velocemente ed 
  insinuarsi negli interstizi dell’asfalto autodrenante.
• Assorbe qualunque tipo di acido e basico, eccetto il fl uoridrico.
• Ignifugo (non combustibile classe a1 d.M.10.3.2005).
• Non si degrata, imputrescibile e immarcescibile.
• Biologicamente inerte.
• Non contiene additivi nocivi.

Il nostro laboratorio è stato il primo in italia nella sperimentazione di nuovi assorbenti. 

Ancora oggi sono incessanti le ricerche sui nuovi prodotti (assorbenti di quarta generazione) 

che giornalmente rendono importanti risultati sulla sicurezza stradale, industriale, marittima.

NEUTRALIZE


