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SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

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

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
  ASSORBENTE MINERALE IN GRANIGLIA SPECIFICO PER SEDI 
  STRADALI.

  Secchiello
  ASPETTO   Graniglia in polvere

  FORMATO PRODOTTO   Secchiello

  PALLET   Su pallet da 27 pz

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

  CODICE  TRAFFIC 20

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. fi no alla discarica.

IL TUTTO È TOTALMENTE INCENERIBILE!

Traffi c Sorb

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

• Prodotto naturale, atossico calibrato appositamente per non volare, assorbire velocemente ed 
  insinuarsi negli interstizi dell’asfalto autodrenante.
• Antisdrucciolo, superfi cie sfaccettata, quindi non rotola.
• Non crea fanghi e non solidifi ca.
• Antiaderente naturale.
• Mitiga l’acidità degli oli e del gasolio, riducendo i danni all’asfalto.
• Utilizzato in tutto il mondo, facile, veloce, ecologico ed economico.
• Calibrato per non volare al passaggio di automezzi pur mantenendo un elevato potere assorbente.
• Assorbe qualunque tipo di liquido, fatta esclusione per gli acidi inorganici  concentrati. 
• Ignifugo (non combustibile classe a1 d.M.10.3.2005).
• Non si degrata, imputrescibile e immarcescibile.
• Biologicamente inerte.
• Non contiene additivi nocivi.
• Non sprigiona gas nocivi in caso di incendio.
• Potere legante/assorbente: fi no al 300% del proprio peso.
• Peso specifi co di (circa) 1380 gr/lt.

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.
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• Potere legante/assorbente: fi no al 300% del proprio peso.
• Peso specifi co di (circa) 1380 gr/lt.

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