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ASSORBENTE UNIVERSALE MICRO ABSORBER

contenuto/kg colore Art.
10 terracotta 0890 61

Caratteristiche:
Facilita il contenimento e la rimozione di liquidi versati. Lega in generale tutti i liquidi 
su superfici solide. La composizione del granulo permette al liquido di penetrare nelle 
micro fessure incapsulandolo fino alla completa saturazione, permettendo cosi alla 
superficie di non essere scivolosa. Il prodotto è adatto a tutte quelle esigenze dove si 
vuole un massimo assorbimento rapido e veloce.

Utilizzo:
Spargere il prodotto sulla perdita o attorno facendo l’effetto “diga”. Aspettare che il 
prodotto assorba il liquido, eventualmente agire sui granuli con movimenti circolari per 
accelerare l’assorbimento. Una volta assorbita la perdita spazzolare.

Campi d’impiego:
L’utilizzo del prodotto permette il ripristino immediato dei luoghi dove viene sparso di 
olio, grasso e qualsiasi altro liquido. Può quindi essere usato in tutte le industrie, officine, 
fonderie, cantieri navali, tipografie, industrie chimiche, raffinerie, vigili del fuoco, soc-
corsi stradali, parcheggi, stazioni di servizio, aziende municipali, centri di riciclaggio.

Avvertenze:
Dopo l’uso l’assorbente diventa un rifiuto speciale e per uno smaltimento corretto
attenersi alla regolamentazione in vigore e in base al prodotto assorbito.

Granulato medio, assorbe
rapidamente i liquidi lasciando
la superficie asciutta

Per l’utilizzo all’esterno
• autorimesse, stazioni di servizio, aree 

di transito, strade ed autostrade

Molto assorbente
• rapido contenimento, capacità 

immediata di assorbire i liquidi
• 1kg di prodotto assorbe 1 litro di 

liquido
• ottima stabilità, i granuli rimangono  

compatti anche dopo l’assorbimento

Impiego universale
• assorbe olio, carburanti, grassi, solven-

ti, acidi deboli e basici,  prodotti chimici 
a base acquosa

• non idoneo per acido fluoridrico

Antisdrucciolevole 
• nessuno pericolo di scivolare sui granuli
• non forma fanghiglia o strati residui sul 

pavimento
• si spazzola via senza problemi 
• non abrasivo, non polveroso

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.


