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- C-DUST è un assorbente a base di allumina

- Grazie alle sue caratteristiche, può essere utilizzato su superfici solide in ambienti aperti o chiusi.

- Assorbe qualsiasi tipo di idrocarburi, vernici, solventi, catrami, sia in stato liquido che oleoso

- E’ ottimo per bonifiche di terreni contaminati da sostanze pericolose.

- Essendo un prodotto minerale, è chimicamente inerte, non tossico, non nocivo e non presenta nessun tipo di pericolo 
per il personale che lo utilizza.

- C-DUST cosparsa sull’olio o su qualsiasi altro liquido, lo assorbe immediatamente evitando che il prodotto inquinante 
penetri nel suolo contaminandolo. 

- Particolarmente indicata all’uso su pavimentazioni e strade di tutti i generi.

- Anche completamente satura, C-DUST rimane assolutamente antisdrucciolevole, annullando totalmente la scivolosità 
della superficie trattata, per questo motivo viene utilizzata nelle officine, nelle stazioni di servizio e nelle attività industriali

- Assorbente (anche se pressato, non rilascia il materiale assorbito).
- Riutilizzabille fino a 4-5 volte su idrocarburi.
- Antisdrucciolevole.
- Polvere non tossica.
- Polvere non nociva.
- Polvere non infiammabile.
- Polvere chimicamente inerte.
- Non produce fanghi e non solidifica.
- Altissimo potere assorbente.

CODICE Tipo Imballo Peso in Kg PREZZO

8541
Polvere

Sacco 10  € 99,67 
8541-1

Secchio
10  € 117,00 

8541-2 3  € 43,33 
8541-3 Granulare Sacco 10  € 80,17 

POLVERI ASSORBENTI PER OLI E VERNICI
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 - OKO-C l’ assorbente legante in polvere a saturazione totale idrorepellente.

- Assorbitore in polvere per oli e idrocarburi all’asciutto e in acqua.

- Particolarmente adatto per l’uso in ambienti acquatici contaminati da oli e idrocarburi - grazie alle sue qualità trattiene 
l’inquinamento e non l’acqua formando grandi grumi che, non andando a fondo ma rimanendo a galla rendono facile e 
agevole il recupero.

 - Ottima per bonifiche ecologiche ambientali.

- Riduce il contenuto oleoso nell’acqua inquinata di oltre il 95%.

- Di facile utilizzo anche in ambienti asciutti, si usa come la normale segatura, spargendola sullo sversamento lasciando 
agire per poi essere facilmente raccolta e smaltita.

- Assorbe, a seconda del prodotto che viene trattato, dai 30 agli 80 kg di liquido.

- Grazie al suo peso minimo e al suo potere assorbente contiene notevolmente i costi di smaltimento.

- Anche se pressato trattiene l’olio. 

- È un prodotto inoffensivo per l’ambiente - non contiene ingredienti chimici aggressivi quindi si può manipolare senza 
problema.

- Ottime proprietà di galleggiamento in acqua anche se saturo di olio.

CODICE PESO IN KG VOLUME 
IN LT IMBALLO TIPO PREZZO

10994 8 50
Sacco

Polvere  € 49,40 
10994-1 16 50 Granuli  € 82,33 

POLVERI ASSORBENTI PER OLI E IDROCARBURI
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- La sepiolite è una polvere fine minerale altamente porosa e a basso peso specifico, con elevate caratteristiche di assor-
benza ideale per tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, acqua, ecc.).

- È un prodotto essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi stradali e le aree di lavoro in genere nei casi in cui sversa-
menti accidentali possono provocare incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indesiderati.

- Viene utilizzato nella sua forma naturale al 100%, senza dover essere miscelato.

- Sostanza non considerata pericolosa conforme alla Direttiva 1999/45/CE, e alle direttive europee 91/155/CEE, 93/112/
CE e 2001/58/CE.

NON INFIAMMABILE
NON ESPLOSIVO
NON COMBUSTIBILE
NON DEGRADABILE
PRODOTTO INERTE E NON TOSSICO DI ORIGINE NATURALE

WHITE SORB è un assorbente minerale 100% riciclato derivante da materiale edilizio opportunamente frantumato, filtrato 
e bonificato.

In quanto materiale minerale non è un prodotto infiammabile (di conseguenza in caso di incendio non rilascia gas nocivi).

- Non rilascia le sostanze assorbite.
- E’ biologicamente inerte.
- Non contiene aditivi nocivi.
- Non è tossico ne aggressivo.

E’ un assorbente universale in grado di assorbire qualsiasi tipologia di prodotto liquido o oleoso.
Può essere utilizzato all’interno di officine meccaniche, industrie automobilistiche, areonautiche, petrolifere e chimiche, 
autorimesse, stazioni di servizio, strade, autostrade e aree di transito in genere.

CODICE PESO IN KG TIPO IMBALLO PREZZO

10995 20 Polvere
Sacco

 € 39,00 
10995-1 20 Granulo medio  € 39,00 

CODICE PESO IN KG TIPO IMBALLO PREZZO

8477 20 Polvere
Sacco

 € 24,92 
8477-1 20 Granuli  € 24,92 

POLVERI ASSORBENTI PER LIQUIDI UNIVERSALI
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- Multisorb è un assorbente industriale vegetale resinoso ignifugo per liquidi e grassi, con capacità d’assorbimento dal 
400% al 650% del proprio peso.

- Assorbe ogni tipo di liquido, olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi deboli e basi, prodotti chimici, sostanze grasse, grassi, 
così come miscugli ed altra sporcizia sparsa incidentalmente sui terreni.

- Composto da lignina e cellulosa, non contiene argilla né silicone.

- Raccomandato per l’utilizzo su strade ed autostrade della rete stradale nazionale.

- Distruzione attraverso incenerimento o conferimento alla discarica seguendo la regolamentazione in vigore e in base al 
prodotto assorbito.

- Costituito da granuli solidi rosati ph: 6 (+/- 5)
- Massa volumetrica: 140 a 160 kg/m3 
- Umidita’: 10 a 185%
- Granulometria contenuta da 0,5 a 1,4 mm.
- Densita’ 0,170 ± 0,03.
- Assorbe 400% al 650% del proprio peso.
- Chimicamente neutro.
- Ignifugazione per via acquatica: 7%.
- Non propaga il fuoco.
- Non forma fanghi.
- Non tossico.
- Non abrasivo.
- Antiscivolo.
- Privo di polvere e sfibrato.
- Biodegradabile.
- 100% vegetale.

CODICE PESO IN KG VOLUME IN LT IMBALLO PREZZO

6271 6,5 45 Sacco  € 35,32 

POLVERI ASSORBENTI PER LIQUIDI UNIVERSALI
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Solfonet è una polvere specifica per la neutralizzazione e assorbimento di liquidi pericolosi, risolve l’improvvisa fuoriuscita 
di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla rottura della struttura e/o di sversamenti accidentali, evitando 
danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo. 

- Assorbe inglobando totalmente l’acido solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo. 

- La superficie rimane pulita, asciutta e calpestabile.

-Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali che danno una reazione esotermica (calore di neutralizzazione) che 
dura circa 3-4 minuti, SOLFONET neutralizza l’acido solforico assorbito. 

-Dopo la fase di neutralizzazione, smaltire il tutto secondo le norme vigenti in materia, tenendo presente che quanto risul-
ta dopo le due fasi di SOLFONET può essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso.

CODICE PESO IN KG IMBALLO PREZZO

10996 5 Sacco  € 99,67 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Dm Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20
Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli 
impianti destinati allo soccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. (GU n. 60 del 
14/03/2011) Testo in vigore dal 29/03/2011

NEUTRALIZZANTE DI ACIDO SOLFORICO
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Kit d’emergenza sversamento acido solforico in armadio metallico pensile  verniciato in polestere 
Colore arancio, con anta cieca e serratura.  

Dimensioni: 400x200x580H mm

Potere neutralizzante lt 10 di acido.

Contenuto :
Kg.5 Polvere assorbente solfonet 
N.4 Panni assorbenti per liquidi chimici dim. 41X46 cm
N.1 Paio di guanti antiacido 
N.1 Scopino e paletta 
N.4 Sacchi smaltimento rifiuto 
N.1 Paio occhiali di protezione 
N.1 Mascherina di protezione 
N.1 Manuale istruzioni

CODICE PREZZO
9683  € 409,50 

Kit d'emergenza sversamento acido solforico in armadio metallico pensile  verniciato in polestere colore arancio, con 
anta cieca e serratura a sigillo lucchettabile.

Dimensioni: 400Px500Lx700H mm

Potere neutralizzante lt 27 di acido.

Contenuto : 
Kg.17,5 Solfonet 
(1 Sacco da 2,5kg., 3 Sacchi da 5 kg.) 
N.2 Calze assorbenti per liquidi acidi causticitossici 
N.3 Sacchi smaltimento rifiuto 
N.2 1 Paio di guanti antiacido 
N.1 Paio occhiali di protezione 
N.1 Mascherina di protezione 
N.1 Manuale istruzioni

CODICE PREZZO
9683-2  € 730,17 

KIT NEUTRALIZZANTI DI ACIDO SOLFORICO
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Kit d’emergenza sversamento acido solforico in armadio metallico pensile verniciato in polestere 
Colore arancio, con anta cieca e serratura a sigillo lucchettabile.

Dimensioni: 400Px730Lx1000H mm

Potere neutralizzante lt 54 di acido.

Contenuto : 
35 Kg solfonet  (7 sacchi 5 kg.) 
N.2 Calze assorbenti per liquidi acidi 
N.4 Sacchi smaltimento rifiuto 
N.2 1 Paio di guanti antiacido 
N.1 Paio occhiali di protezione 
N.1 Mascherina di protezione 
N.1 Manuale istruzioni

CODICE PREZZO
9683-3  € 1.345,50 

Kit d'emergenza sversamento acido solforico in pp, colore arancio, con dispositivo di fissaggio a parete, con mani-
glia ergonomica e chiusura a scatto.

Dimensioni: 400Px500Lx150H mm

Potere neutralizzante lt 4 di acido.

Contenuto : 
Kg.2,5 Polvere assorbente solfonet cod.Dus531 
N.1 Paio di guanti antiacido 
N.1 Scopino e paletta 
N.4 Sacchi smaltimento rifiuto 
N.1 Paio occhiali di protezione 
N.1 Mascherina di protezione 
N.1 Manuale istruzioni

CODICE PREZZO
9683-4  € 137,58 

KIT NEUTRALIZZANTI DI ACIDO SOLFORICO
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CODICE PESO IN KG CAPACITA’
IN LT TIPO IMBALLO PREZZO

1099 20 /
Scaglie Secchio

 € 107,25 
10997-1 10 /  € 64,57 
10998 26 20

Liquido Tanica
 € 114,83 

10998-1 13 10  € 71,50 

8 VOLTE PIU’ EFFICACE DEL SALE COMUNE

- Prodotto disgelante per eliminare in modo veloce ed affidabile ghiaccio e neve, fino a temperature di -50°.

- Offre un‘ AZIONE PROLUNGATA dalla formazione di ghiaccio fino a tre giorni dopo (a normale formazione di ghiaccio, 
senza ulteriori nevicate e piogge).

- Grazie all’assenza di componenti aggressivi (è completamente PRIVO di SALI) e alla sua speciale forma piatta non danneg-
gia la flora e non danneggia la fauna (così si evita l’aggressione dei sali sulle zampe degli animali).

 - Non aggredisce pavimenti in plastica, in marmo e cemento, ideale anche per rampe con inclinazione fino a 45° ca.

- Si scioglie completamente in acqua, non ottura i coperchi delle canalizzazioni e non disturba la canalizzazione o gli im-
pianti di depurazione. Disponibile in forma di scaglie e liquido (in soluzione satura al 35% circa).

POLVERI SCIOGLI NEVE E GHIACCIO
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PANNI ASSORBITORI
Prodotto altamente adsorbente e resistente composto in fibra di polipropilene, adatto a tutti tipi di sversamenti, perdite o 
sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solventi, olio, lubrificanti, chimici...).

Disponibile in diversi formati e misure per ogni diversa applicazione, dalla manipolazione di liquidi infiammabili alla pulizia 
di superfici ruvide o per sversamenti di vario genere.
I panni per la loro versatilità vengono usati per assorbire sversamenti in ogni situazione. 
Sono prodotti statici per facilitare la manipolazione di liquidi infiammabili.
Confezionati in comode scatole dispencer per una maggiore efficacia dei costi.
Utilissimi in ambienti industriali garantiscono il luogo di lavoro sempre pulito e sicuro. 
Facili da usare e riutilizzabili sono applicabili in ogni caso di fuoriuscita di liquido purchè non caustici e tossici.

Dimensioni: 
41x46 cm ogni panno.

CODICE DIMENSIONI
IN CM

PEZZI PER 
SCATOLA

POTERE ASSORBENTE
LT PER SCATOLA IMBALLO QUALITA’ PREZZOFORATO PRE-TAGLIATO

10999 41x46 100 120 Scatola dispenser SI SI  € 312,00 
10999-1 41x46 200 163 Scatola dispenser SI SI  € 333,67 

CODICE DIMENSIONI
IN CM

PEZZI PER 
SCATOLA

POTERE ASSORBENTE
LT PER SCATOLA IMBALLO PREZZO

11000 25x25 20 57 Scatola  € 247,00 
11000-1 46x46 10 78 Scatola  € 316,33 

CUSCINI ASSORBITORI

CALZE ASSORBITORI

CODICE DIMENSIONI
IN CM

PEZZI PER 
SCATOLA

POTERE ASSORBENTE
LT PER SCATOLA IMBALLO PREZZO

11001 7,6x122 15 85 Scatola  € 212,33 
11001-1 7,6x122 40 220 Scatola  € 459,33 

LINEA ASSORBENZA LIQUIDI UNIVERSALI PER SVERSAMENTI


