Neutralizzante acido batterie
Battery Sorb Kompact
Contenitore di pronto intervento antinquinamento con contenitore in polietilene
omologato per l’assorbimento e la neutralizzazione della soluzione acida di batterie
al piombo conforme al Decreto del Ministero dell’Ambiente numero 20 del 24
gennaio 2011.
La soluzione assorbente e neutralizzante per acido solforico contenuto nelle batterie al piombo è posta in
pratici e robusti contenitori in polietilene a tenuta stagna dotati di sacchi per il recupero e lo smaltimento del
prodotto di risulta.
Tutti i contenitori sono omologati ONU ADR e RID, sono dotati di esplicita etichettatura di sicurezza a norme,
identificazione del contenuto e simbologia di sicurezza, sono conformi al DL 81 e successive modifiche.
All’interno si trovano anche facili istruzioni redatte in lingua italiana, inglese, francese, arabo, albanese,
slavo. I contenitori sono resi singolarmente o su pallet.
PRODOTTO ADATTO PER
Prodotto adatto per l’assorbimento e la neutralizzazione della soluzione acida di batterie al piombo.
SETTORI DI IMPIEGO
Le confezioni sono state appositamente create per:
• Aree di ricarica batterie (anche i possessori di un solo muletto)
• Depositi batterie nuove e centri commerciali
• Ricambisti, concessionarie ed elettrauto
• Manutentori e installatori di batterie
• Automezzi per il trasporto di accumulatori da smaltire
• Aree di stoccaggio e smaltimento accumulatori esausti
• Aree di smantellamento e recupero batterie
• Mezzi elettrici per il trasporto pubblico
• Stazioni e officine ferroviarie
• Automezzi dei Vigili del Fuoco, Polizia,
• Carabinieri e Polizie Municipali e Provinciali.
CONSIGLI PER LO SMALTIMENTO
Chiamare il servizio evacuazione rifiuti.
Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire secondo le leggi locali.
Si consiglia comunque di informarsi sempre sulle normative comunitarie in vigore.
DPI CONSIGLIATI
Si consiglia l’utilizzo di tuta monouso, guanti antiacido, occhiali antilapilli, maschera filtrante.
Si consiglia comunque di informarsi sempre sulle normative comunitarie in vigore.
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CERTIFICAZIONI
Conforme al Decreto del Ministero dell’Ambiente numero 20 del 24 gennaio 2011.
POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE
Personalizzazione con logo e nome azienda a colori
SERVIZI ACCESSORI
Servizio di ricarica Battery Sorb Kompact (sostituzione del prodotto, controllo del contenitore, cambio
etichetta ricertificazione).
Come recita il nuovo DM. 20 del 24 gennaio 2011 “il prodotto assorbente inertizzante deve essere
tassativamente sostituito alla scadenza del termine di validità della sua piena efficacia, termine che deve
essere indicato in modo evidente su ciascun contenitore”.
LeoDaVinci ha già preparato l’indispensabile servizio che vi permette di non preoccuparvi di questa ulteriore
incombenza.
Prima del termine dei sette anni, tempo di scadenza del prodotto, contatteremo i nostri clienti per provvedere
alla sostituzione della polvere inertizzante. Il kit verrà ripristinato, nuovamente etichettato e sigillato a norma
di legge proprio come succede per i vostri estintori.
Leodavinci è l’unica azienda dotata di software dinamico che ricorda a tutti i clienti quando il prodotto è in
scadenza e provvede alle comunicazioni del caso, al ritiro del prodotto e alla sostituzione con materiale
nuovo e ricertificato.
In optional l’azienda fornisce il Kit DPI:
Kit occhiali, tuta, guanti, sacchi per smaltimento, manuale di uso
TIPOLOGIA PRODOTTO
Kit di pronto intervento in contenitore in polietilene
PROPRIETA' PARTICOLARI
Batterysorb Kompact ha un potere neutralizzante unico, mai raggiunto fino ad ora, ogni litro di acido
solforico viene perfettamente inertizzato con soli 413,oo grammi di neutralizzante. Il prodotto ha una
durata di ben 7 anni.
ATTENZIONE! LE INDICAZIONI FORNITE DALLA SCHEDA DI SICUREZZA SI RIFERISCONO AL
PRODOTTO VERGINE.
UNA VOLTA MESSO A CONTATTO CON L’ACIDO SOLFORICO DELLE BATTERIE, COSA CAMBIA?
1) PER UNA NORMALE REAZIONE ESOTERMICA IL PRODOTTO INIZIA A SCALDARE E PRODUCE UNA
LEGGERA EFFERVESCENZA.
ATTENZIONE, QUESTE REAZIONI EMETTONO Co2 QUINDI CONSIGLIAMO OVVIAMENTE DI RIMANERE
SEMPRE SOPRAVENTO E BEN PROTETTI DA MASCHERA FILTRANTE FACCIALE (ALMENO FFP3),
OCCHIALI A MASCHERINA, GUANTI IN NITRILE A MEZZA MANICA.
2) A QUESTO PUNTO IL PRODOTTO NON E’ PIÙ VERGINE MA CONTAMINATO DA ACIDO SOLFORICO
(ANCHE SE NEUTRALIZZATO), QUINDI SI È TRASFORMATO IN RIFIUTO (CODICE C.E.R. 15.02.02*
“ASSORBENTI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE”.
3) SEMPRE OPERANDO CON I D.P.I BEN INDOSSATI IL MATERIALE DI RISULTA DOFRÀ ESSERE
POSTO IN UN CONTENITORE ADATTO E OMOLOGATO ONU ADR PER IL TRASPORTO DI SOSTANZE
PERICOLOSE.

