SCHEDA TECNICA

SEPIOLITE special
Assorbente naturale per uso professionale
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
È un assorbente professionale a base di
Sepiolite di alta purezza. La Sepiolite ha dei
canali interni detti “canali zeolitici” che
attraversano tutta la struttura del materiale fino
ad arrivare alla superficie esterna formando dei
pori di varie dimensioni.
In questo modo abbiamo un minerale altamente
poroso e a basso peso specifico, ideale per
assorbire liquidi di tutti i tipi (olio, benzina,
acqua ecc).
SEPIOLITE special è un materiale
assolutamente inerte ed ignifugo, quindi
altamente sicuro.
- DOVE SI USA
È un prodotto essenziale per le fabbriche, le
officine, i fondi stradali e le aree di lavoro in
cui i liquidi fuoriusciti possono provocare
incidenti, fermentazioni, pericoli e odori
indesiderati. È altamente sicuro, poiché è un
minerale ignifugo. Agisce anche come agente
antisdrucciolo nella manutenzione delle strade
in caso di fondo scivoloso per la presenza di
liquidi.
- AVVERTENZE.
Nessun pericolo è riscontrabile nel normale
utilizzo, il prodotto può originare una polvere
che potrebbe risultare fastidiosa.

- MODALITA’ D’USO
Applicare il prodotto sopra il liquido
fuoriuscito. Attendere che la sepiolite assorba il
liquido, eventualmente aggiungere altro
prodotto. Raccogliere la sepiolite.
Dopo l'impiego deve essere smaltito in
conformità alle norme vigenti in materia,
tenendo conto della pericolosità del liquido
assorbito.
- CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto

Granuli beige

Composizione

Silicato di magnesio

Granulometria

60/120 mesh

Densità apparente

630 g/l

Assorbimento acqua

130 % del peso

Assorbimento olio

90 % del peso

- CONFEZIONE
Sacchi da 20 Kg

Cod 8223

- STOCCAGGIO
In confezione integra, conservata in un luogo
asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, non è
soggetto a scadenza.
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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