
SISTEMI DI PROTEZIONE E
SICUREZZA AMBIENTALE
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polveri assorbenti
assorbitori in polvere per oli e verniCi

Polvere a base di polveri di allumina, grazie alle sue caratteristiche, può essere utilizzata su superfici solide in 
ambienti aperti o chiusi. Assorbente, 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 cosparso sull’olio o su qualsiasi altro liquido, 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 in genere.

C-DUst

CODICE TIPO IMBALLO
PESO 
IN KG

PZ PER 
BANCALE

POTERE 
ASSORBENTE
PER BOX IN LT

DUS003

POLVERE

SACCO 10 50 15

DUS005

SECCHIO

10 24 15

DUS006 3 60 4,5

DUS004 GRANULARE SACCO 10 50 15

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Adsorbente (Anche se pressAto, non rilAsciA  il mAteriAle Assorbito).
riutilizzAbile fino A 4-5 volte su idrocArburi.
Antisdrucciolo.
non tossicA.
non nocivA.
non infiAmmAbile.
chimicAmente inerte.
non produce fAnghi e non solidificA.
Altissimo potere Assorbente (non rilAsciA nessunA pAtinA d’olio).

APPLICAZIONE DI C-DUST 
IN AMBIENTE DI LAVORO 

PEDONABILE.

APPLICAZIONE DI C-DUST SU 
MACCHIA D’OLIO.

APPLICAZIONE DI C-DUST IN AMBIENTE
DI LAVORO CARRABILE.

C-DUst assorbente per ogni tipo Di iDroCarbUri, verniCi, solventi, Catrami, sia in 
stato liqUiDo Che oleoso.
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1 2 3 4

 pol er a or ent  polveri assorbenti
 assorbitore in polvere per oli e iDroCarbUri

P  olvere ad alto potere assorbente, particolarmente adatto per l’utilizzo in ambienti acquatici delimitati 
contaminati da sversamenti di 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 bonifi che ecologiche ambientali. riduce il contenuto oleoso nell’acqua inquinata di oltre il 95%.
di facile utilizzo anche in ambienti asciutti, si usa spargendola sullo sversamento lasciando agire per poi essere 
facilmente raccolta e smaltita.
confezionato in un sacco da 8 kg (circa) 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. galleggia in acqua anche se saturo di olio. È un prodotto inoffensivo per 
l’ambiente - non contiene ingredienti chimici aggressivi quindi si può manipolare senza problema.

oKo-C  polvere

CODICE
 PESO 
IN KG

VOLuME 
IN LT

  IMBALLO
PZ PER 

 BANCALE
ASSORB. MIN.
BANCALE IN LT

 DUS001 8 e 50  SACCO 30   1320

 oKo-C  l’assorbente legante in polvere a satUrazione totale iDrorepellente.

CODICE
 PESO 
IN KG

VOLuME 
IN LT

  IMBALLO
PZ PER 

 BANCALE
ASSORB. MIN.
BANCALE IN LT

 DUS002 16 50   SACCO 30   1800

CAMPI DI APPLICAZIONE
  strAde ed AutostrAde - corsi d’AcquA delimitAti - impiAnti di depurAzione - 
zone portuAli - Aeroporti - imprese di trAsporto - estrAzione e commercio 
di petrolio - officine, mAgAzzini etc.

assorbente legante granUlare a 
satUrazione totale iDrorepellente

 OKO-C CON LE SUE PROPRIETà DI GALLEGGIAMENTO ASSORBE L’INqUINAMENTO PRESENTE IN ACqUA E fORMANDO GROSSI GRUMI 
RENDE AGEVOLE qUALSIASI OPERAZIONE DI RECUPERO.
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  APPLICAZIONE MULTISORB-C SU SVERSAMENTO OLIO MECCANICO IN 
AMBIENTE INDUSTRIALE.

 polveri assorbenti
 assorbitori in polvere per liqUiDi Universali

 Multisorb-C assorbe ogni tipo di liquido, olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi deboli e basi, prodotti chimici, 
sostanze grasse, così come miscugli ed altra sporcizia sparsa incidentalmente sui terreni. Distruzione attraverso 
incenerimento o conferimento alla discarica seguendo la regolamentazione in vigore e in base al prodotto 
assorbito. Composto da lignina e cellulosa. Non contiene argilla né silicone. 

mUltisorb-C 
mULTISORB-c aSSORBITORe InDUSTRIaLe veGeTaLe IGnIfUGO peR LIQUIDI e GRaSSI, 
cOn nUOva capacITÀ D’aSSORBImenTO DaL 400% aL 650% DeL pROpRIO peSO

DUs100

 PRInCIPALI CARAtteRIStICHe

imbAllo A sAcco

peso: 6,5 kg

volume 45 lt

pezzi per bAncAle 70
potere Assorbente per box 45 lt

  Assorbitore resinoso ignifugo costituito dA grAnuli solidi rosAti ph: 6 (+/- 5).
mAssA volumetricA: 140 A 160kg/m3.
umidità’ dAl 10 Al 185%.
grAnulometriA contenutA dA 0,5 A 1,4 mm.
Assorbe dAl 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.
peso sAcco 6,5 kg. 
ignifugAbilità m1, cnpp

 
 

a s s o r b e 

fino al 650% 

del ProPrio 

Peso
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 pol er a or ent
a or tor n pol ere per l U Di Un er a

 polveri assorbenti
 assorbitore in polvere per liqUiDi Universali

sepiolite  

Contenitore per polveri assorbenti
Con paletta (opzionale)
Cnt8614

CODICE TIPO IMBALLO
PESO 
IN KG

PZ PER 
BANCALE

POTERE 
ASSORBENTE
PER BOX IN LT

SEP001 POLVERE SACCO 20 55 16

SEP002 GRANULARE SACCO 20 55 16

SEP001S POLVERE SECCHIO 20 55 16

SEP002S GRANULARE SECCHIO 20 55 16

la sepiolite è un granulare minerale poroso. usato per assorbire tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, acqua, ecc.) per 
fabbriche, offi cine e aree di lavoro in genere nei casi in cui sversamenti accidentali possono provocare incidenti, 
fermentazioni, pericoli e odori indesiderati.
sostanza non considerata pericolosa conforme alla direttiva 1999/45/cE, e alle direttive europee 91/155/cEE, 
93/112/cE e 2001/58/cE.

 PRINCIPALI CARATTERISTICHE
non infiAmmAbile, non esplosivo, non combustibile, non degrAdAbile ignifugo.
prodotto inerte e non tossico di origine nAturAle.

Contenitore con apertura a cassapanca realizzato ad iniezione. Robusto e capiente, si presta a molteplici utilizzi: dalla 
sabbia, al sale, ai materiali per assorbimento e pulizia. Grazie al suo coperchio avvolgente e alla guarnizione interna è 
caratterizzato da una perfetta tenuta all’acqua e alle polveri.

• maniglia ergonomica per una facilità di presa
• Fondo rinforzato
• Chiusure con sistema di auto bloccaggio e possibilità di inserimento lucchetto
• paletta ergonomica (opzionale) con sistema di aggancio al coperchio

CARATTERISTICHE TECNICHE
mAteriAle: polipropilene, nylon

dimensioni 650x500x570 mm

peso 6.3 kg

cApAcità 108,5 lt

ACCESSORI
pAl002 - pAlettA in polietilene

AggAnciAbile Al coperchio.

Chiusure con sistema di auto bloccaggio e possibilità di inserimento lucchetto
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 polveri assorbenti
 assorbitori in polvere per liqUiDi Universali

 WHitE sorB è un assorbente minerale 100% riciclato derivante da materiale edilizio opportunamente 
frantumato, fi ltrato e bonifi cato; in quanto materiale minerale non è un prodotto infi ammabile (di conseguenza 
in caso di incendio non rilascia gas nocivi). È un assorbente universale in grado di assorbire qualsiasi tipologia 
di prodotto liquido o oleoso. grazie alla sua caratteristica universale, può essere utilizzato all’interno di offi cine 
meccaniche, industrie automobilistiche, areonautiche, petrolifere e chimiche, autorimesse, stazioni di servizio, 
strade, autostrade e aree  di transito in genere.
 
WHITE SORB essendo prodotto con gesso agglomerato, assorbe fi no al cuore del granulo ed in più una volta 
schiacciato tende a diventare polvere aumentando il fenomeno di “grip”, quindi maggior sicurezza antiscivolo.

White sorb
White sorb assorbente Universale - biiDrato ignifUgo - minerale 100%

CODICE  PESO 
IN KG TIPO   IMBALLO PZ PER BANCALE

POTERE 
ASSORBENTE

PER SACCO IN LT

 DUS051 20 POLVERE

 SACCO   50 34

DUS036 20 GRANULO MEDIO

 PRINCIPALI CARATTERISTICHE
non rilAsciA le sostAnze Assorbite.
è biologicAmente inerte.
non contiene Additivi nocivi.
non è tossico ne Aggressivo.
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pol er  a or ent polveri assorbenti
assorbitore in polvere per liqUiDi Universali
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 polveri assorbenti
 assorbitori in polvere per oli e iDroCarbUri

linea plUme linea Di proDotti assorbitori inDUstriali teCniCi per 
l’assorbimento aD alta prestazione.

 Assorbenti di origine minerale estremamente performanti. I prodotti della linea PLUME sono totalmente naturali, 
ecologici e atossici, non rilasciano il materiale assorbito, sono ininfi ammabili, biologicamente e chimicamente 
inerti.
i diversi trattamenti e granulometrie li rendono adatti a coprire in modo specifi co molteplici esigenze di 
assorbimento per tutti gli ambienti e applicazioni.

PER OLI E IDROCARBURI IN ACqUA E NELLE BONIfICHE DI ACqUE APERTE, CANALI, 
fIUMI E ZONE PALUDOSE.
Cosparso sullo specchio d’acqua inquinato assorbe rapidamente gli oli e gli idrocarburi 
e non li rilascia più.
saturo di materiale inquinante non ha nessun tipo di decadimento sul fondo e 
mantenendo la galleggiabilità è facilmente recuperabile con mezzi meccanici.
Assorbente estremamente leggero (solo 100 gr/lt) trattato termicamente per 
l’espansione e l’apertura delle celle di assorbimento e per favorirne il potere e la 
velocità assorbente.

POTERE LEGANTE ASSORBENTE FINO ALL’800% DEL PROPRIO PESO

PER OLI E IDROCARBURI IDEALE PER ASSORBIRE OLI ED IDROCARBURI SUL SUOLO 
DI qUALSIASI GENERE.
Fondamentale per la bonifi ca di terreni contaminati e per applicazioni industriali, 
come la manutenzione e la pulizia dei luoghi di lavoro, bordo macchina, zone di 
travaso e tutti gli ambienti dove la presenza di oli e idrocarburi rende pericoloso e 
diffi cile l’operato degli addetti.
Cosparso sul suolo inquinato assorbe rapidamente gli oli e gli idrocarburi e non crea 
fanghi, non rilascia il materiale assorbito. non rende il pavimento scivoloso e una volta 
raccolto non rimane nessuna patina oleosa.
Estremamente leggero (solo 88 gr/lt) assorbire rapidamente
lasciando la superfi ce pulita e sicura.

POTERE  LEGANTE ASSORBENTE  FINO ALL’ 500% DEL PROPRIO PESO

ignifugo (non combustibile clAsse A1 d.m.10.3.2005)
resistente Agli AttAcchi biologici

non si degrAdA, imputrescibile e immArcescibile

biologicAmente e chimicAmente inerte

non contiene Additivi nocivi

non sprigionA gAs nocivi in cAso di incendio

CODICE IMBALLO
PESO 
IN KG

LT PER 
CONFEZIONE

TIPO
PZ PER 

BANCALE

POTERE 
ASSORBENTE

PER SACCO IN LT

DUS300S SACCO 10 100 GRANULARE MEDIO 39 80

iDro plUme   assorbente galleggiante iDrorepellente in granUli

CODICE IMBALLO
PESO 
IN KG

LT PER 
CONFEZIONE

TIPO
PZ PER 

BANCALE

POTERE 
ASSORBENTE

PER SACCO IN LT

DUS320S SACCO 8,8 80 GRANULARE fINE 39 45

oil plUme   assorbente iDrorepellente in granUlometria fine

a or tore in pol ere per l U Di Un er a
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 pol er a or ent
a or tor n pol ere per oli e iDroCar Ur

PER TUTTI TIPI DI LIqUIDI 
PER L’ASSORBIMENTO DI OLI, ACIDI E SOSTANZE INqUINANTI DISPERSE SUL 
TERRENO
È un prodotto granulare ottenuto mediante espansione termica, ad alta 
temperatura, di una particolare varietà di roccia magmatica. La natura del minerale 
ed il procedimento termico adottato per la trasformazione fi sica, conferiscono a 
STREET PLUME la straordinaria capacità di assorbire rapidamente liquidi inquinanti, 
prodotti oleosi e idrocarburi dispersi accidentalmente sul suolo (piazzali, strade, 
autostrade, etc.). la natura abrasiva del minerale, e la totale assenza di sostanze 
argillose, la contraddistinguono da altri analoghi prodotti in quanto garantisce una 
buona aderenza sull’asfalto anche se i granuli non venissero perfettamente rimossi 
dal suolo dopo la bonifi ca.
Assorbente estremamente leggero (solo 100 gr/lt) trattato termicamente per 
l’espansione e l’apertura delle celle di assorbimento e per favorirne il potere e la 
velocità assorbente.

POTERE LEGANTE ASSORBENTE  FINO AL 400% DEL PROPRIO PESO

street plUme  assorbente granUlare per tUtti tipi Di liqUiDi

CODICE IMBALLO
PESO 
IN KG

LT PER 
CONFEZIONE

TIPO
PZ PER 

BANCALE

POTERE 
ASSORBENTE

PER SACCOIN LT

DUS300 SACCO 10 100 GRANULARE MEDIO 39 40

teCh plUme  assorbente in granUlometria fine

CODICE IMBALLO
PESO 
IN KG

LT PER 
CONFEZIONE

TIPO
PZ PER 

BANCALE

POTERE 
ASSORBENTE
PER SACCO 

IN LT

DUS320 SACCO 8,8 80 GRANULARE fINE 39 40

PER TUTTI TIPI DI LIqUIDI E SEMILIqUIDI SOSTANZE INqUINANTI, OLI, GRASSI 
fLUIDI E DENSI, COLLE, VERNICI IDROCARBURI SUL SUOLO DI qUALSIASI 
GENERE.
Assorbente estremAmente leggero (solo 100 gr/lt) trAttAto termicAmente

ottimo per assorbire rapidamente, lascia la superfi ce pulita e sicura.
totalmente inerte non reagisce con acidi o basi, non contamina, non modifi ca il 
residuo assorbito 
i diversi trattamenti e granulometrie li rendono adatti a coprire in modo specifi co 
molteplici esigenze di assorbimento per tutti gli ambienti e applicazioni.
• non si decompone come la segatura
• non rilascia i residui
• non produce morchie pericolose come l’argilla espansa
• smaltimento semplice e sicuro
4 volte più potente della segatura
5 volte più potente della sepiolite
6 volte più potente dell’ argilla espansa

POTERE LEGANTE ASSORBENTE  FINO AL 400% DEL PROPRIO PESO

 polveri assorbenti
 assorbitore in polvere per liqUiDi Universali
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 polveri assorbenti e reagenti
neUtralizzante Conforme al D.m. Del 24/01/11 n°20

P olvere specifi ca per la neutralizzazione e assorbimento in caso di 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 superfi cie 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, solFonEtTM neutralizza 
l’acido solforico assorbito. 
Dopo la fase di neutralizzazione, smaltire il tutto secondo le norme 
vigenti in materia, tenendo presente che quanto risulta dopo le due 
fasi di solFonEtTM può essere classifi cato come rifi uto speciale non 
pericoloso.

solfonet ™
polvere

CODICE  PESO IN KG   IMBALLO PZ PER  BANCALE

 DUS351 5  SACCO 75

 polvere assorbente neUtralizzante Di aCiDo solforiCo per sversi aCCiDentali Di 
batterie e aCCUmUlatori vari

neUtra zzante Conforme al D.m. De 01 11 n° 0
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po er  a or ent e reagent polveri assorbenti e reagenti
neUtralizzante Conforme al D.m. Del 24/01/11 n°20

normative
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 STOCCAGGIO, RICARICA, 
mAnutEnzionE, dEposito E sostituzionE dEgli AccumulAtori. (gu n. 60 dEl 14/03/2011) 
tEsto in vigorE dAl 29/03/2011

ACIDITà TOTALMENTE NEUTRALIZZATA

APPLICAZIONE SU LIqUIDO ACIDO

ACIDITA’ DEL LIqUIDO ANCORA 
PRESENTE

ACIDITà IN fASE DI NEUTRALIZZAZIONE,
MA ANCORA PRESENTE

3

4

inDiCatore Di neUtralizzazione Con viraggio Di Colore

1

2
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Kit solfonet
Kit emergenza neUtralizzanti Conformi al D.m. Del 24/01/11 n°20

CoDiCe Kit351m potere neUtralizzante lt. 10

Kit neutralizzanti e assorbenti, attrezzati, per interventi d’emergenza causa sversamenti accidentali di acido 
solforico in conformità alla norma vigente D.M. del 24 gennaio 2011, n. 20 del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare.
Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono 
dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. 
(gu n. 60 del 14/03/2011) testo in vigore dal 29/03/2011.

Kit D’emergenza in armaDio metalliCo pensile Dimensione: 400x200x585 mm 
(lxpxh)

CoDiCe Kit351m.27 potere neUtralizzante lt. 35

Kit D’emergenza in armaDio metalliCo pensile Dimensione: 400x500x700 mm (lxpxh)

CONTENUTO
kg.5 polvere Assorbente solfonet tm dus531
n.4 pAnni Assorbenti per liquidi chimici 41x46 cm

n.1 pAio di guAnti AntiAcidozn.1 kit scopino e pAlettA

n.4 sAcchi smAltimento rifiuto

n.1 pAio occhiAli di protezione

n.1 mAscherinA di protezione

n.1 mAnuAle istruzioni

CONTENUTO
kg.17,5 solfonet tm dus531 (1 sAcco dA 2,5kg., 3 sAcchi dA 5 kg.)
n.2 cAlze Assorbenti per liquidi Acidi cAustici tossici

n.3 sAcchi smAltimento rifiuto

n.1 pAio di guAnti AntiAcido

n.1 pAio occhiAli di protezione

n.1 mAscherinA di protezione

n.1 mAnuAle istruzioni
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K t olfonet Kit solfonet
Kit emergenza neUtralizzanti Conformi al D.m. Del 24/01/11 n°20

CoDiCe Kit351m.54 potere neUtralizzante lt. 70 

Kit D’emergenza in armaDio metalliCo pensile
Dimensione: 400x730x1000 mm (lxpxh)

CONTENUTO
35 kg solfonet tm (7 sAcchi 5kg.)
n.2 cAlze Assorbenti per liquidi Acidi

n.4 sAcchi smAltimento rifiuto

n.1 pAio di guAnti AntiAcido

n.1 pAio occhiAli di protezione

n.1 mAscherinA di protezione

n.1 mAnuAle istruzioni

CoDiCe Kit351p potere neUtralizzante lt. 5 

Kit  D’emergenza in valigetta in pp Con maniglia ergonomiCa e ChiUsUra a 
sCatto  Con Dispositivio Di fissaggio a parete
Dimensione: 400x500x150 mm (lxpxh)

CONTENUTO
kg.2,5 polvere Assorbente solfonet tm dus531
n.1 pAio di guAnti AntiAcido

n.1 scopino e pAlettA

n.4 sAcchi smAltimento rifiuto

n.1 pAio occhiAli di protezione ffp2
n.1 mAscherinA di protezione

n.1 mAnuAle istruzioni
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 polveri assorbenti e reagenti in Kit
  Kit emergenza  neUtralizzanti Conformi al D.m. Del 24/01/11 n°20

Kit351r
 potere neUtralizzante lt. 5

Kit di reintegro polvere neutralizzante SOLfONETTM per 
acido solforico in sacco da kg 2,5

 liqUiDo neUtralizzatore
per fUoriUsCita Di liqUiDo

CODICE  CAPACITà IN LT PZ PER BOX

 KIT410.001  0,95  12

liquido neutralizzatore per fuoriuscita di liquido indicato quando l’acido è 
stato neutralizzato ed è sicuro per la pulizia fi nale. Formula liquida, genera 
meno gas e calore durante la neutralizzazione a secco. L’ideale quando le 
superfi ci sono verticali o l’applicazione è in aree diffi cili da raggiungere.

alCateCh
polvere assorbente neUtralizzante per alCalini

CODICE TIPO CONFEZIONE
PESO 
IN KG

PZ PER 
BANCALE

DUS352 POLVERE SACCO 10 36

Prodotto in polvere assorbente neutralizzante per liquidi alcalini adatto 

per usi industriali. Per basi.

U D
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po eri a or enti e reagenti in K t  Disgreganti e reagenti
LIQUIDI

ot8

roaD bio

CODICE DESCRIZIONE FORMATO PEZZI PER BOX

DSG018 LIqUIDO ENZIMATICO IDROCARBURI TANICA 1 LT 12 PZ

DSG058 LIqUIDO ENZIMATICO IDROCARBURI TANICA 5 LT 4 PZ

DSG059 LIqUIDO ENZIMATICO IDROCARBURI TANICA 20 LT 1 PZ

CODICE DESCRIZIONE FORMATO PEZZI PER BOX

DSG005 DETERGENTE IDROCARBURI TANICA 5 LT 4 PZ

DSG020 DETERGENTE IDROCARBURI TANICA 20 LT 1 PZ

OT8 è un liquido viscoso biologicamente attivo studiato appositamente per 
agire su tutti i tipi di idrocarburi, solidi e liquidi. I suoi enzimi degradano ogni 
molecola di idrocarburo trasformandola in H20 e co2 e nessun altro residuo 
dannoso.

ROAD BIO è calibrato per disgregare gli idrocarburi senza danneggiare
la composizione dell’asfalto. le perdite di olio e gasolio sulle strade, 
presentano gravi pericoli che hanno bisogno di essere risolti in modo veloce 
ed effi cace specialmente sugli asfalti autodrenanti. l’azione disgregante e 
sgrassante di ROAD BIO asporta dal manto stradale la viscosità che lo rende 

scivoloso, ripristinandone le condizioni precedenti all’incidente.

PUNTI DI fORZA
fAcile dA usAre

non dAnneggiA Alcun tipo di superficie

rispettA l’Ambiente

non pericoloso All’uso

dissolve le mAcchie d’olio e di idrocArburi

non è corrosivo 

PUNTI DI fORZA
rimuove e digerisce rApidAmente le perdite di idrocArburi.
non contiene costituenti pericolosi.
non è infiAmmAbile.
non corrode l’AsfAlto

contiene Agenti biodegrAdAbili che sollevAno gli inquinAnti Anche dAlle 
superfici porose.
e’ un prodotto A bAse di enzimi e bAtteri specifici per l’olio.

UTILIZZO
detersione pAvimentAzioni

puliziA di cisterne

puliziA di ogni superficie lAvAbile

UTILIZZO
stAzioni di servizio - AutostrAde - pArcheggi - Aree di rottAmAzione



102

foreCoUrt bio

lemsolv

CODICE DESCRIZIONE FORMATO PEZZI PER BOX

BIO026 DISGREGANTE IDROCARBURI TANICA 5 LT 4

BIO025 DISGREGANTE IDROCARBURI TANICA 20 LT 1

soluzione ottimale nelle raffinerie, depositi carburante e stazioni di servizio 
per una pulizia preventiva e di mantenimento da contaminazioni da 
idrocarburi. Particolarmente indicato intorno alle pompe di erogazione 

diesel su pavimentazione in cemento .

Solvente pulente ottenuto da olio di limone con l’aggiunta di solventi
biodegradabili. Ha un gradevole odore e si asciuga velocemente senza 
lasciare residui, non è nè tossico nè nocivo. rimuove in modo efficace e 
veloce resine, adesivi, incrostazioni di liquidi alimentari, cere, grasso ed 

emulsioni bituminose.

PUNTI DI fORZA
digerisce le perdite di olio e gAsolio

non creA problemi Alle superfici verniciAte

riduce i pericoli cAusAti dAlle perdite

non richiede pArticolAri Attenzioni

Agisce velocemente e non cAusA emulsioni

non è infiAmmAbile

non presentA Alcun rischio per lA sAlute e l’Ambiente

PUNTI DI fORZA
di fAcile risciAcquo

sgrAssA per contAtto, immersione o nebulizzAzione

profumAzone grAdevole

UTILIZZO
industrie

impiAnti di riscAldAmento

officine

UTILIZZO
stAzioni di servizio

rAffinerie

depositi cArburAnte

Disgreganti e reagenti
LIQUIDI

CODICE DESCRIZIONE FORMATO PEZZI PER BOX

DET041 SOLVENTE PER COLLE TANICA 5 LT 4

DET012 SOLVENTE PER COLLE TANICA 25 LT 1
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D gregant  e reagent

stop stinK
Disgregatore Di oDori nanoteCnologiCo

aCtive KitChen
nanoteCnologiCo

CODICE DESCRIZIONE FORMATO PEZZI PER BOX

DSG006 DISGREGANTE ODORI TANICA 5 LT 1

DSG075 DISGREGANTE ODORI SPRAY 0.75 LT 1

CODICE DESCRIZIONE FORMATO PEZZI PER BOX

DET005A DETERGENTE PER GRASSI TANICA 5 LT 4

DET025A DETERGENTE PER GRASSI TANICA 25 LT 1

Soluzione avanzata liquida o spray rimuove, grazie al suo 
principio attivo, la conversione delle molecole odorose da un 
lato, dall’altro degradando le sostanze organiche che generano 
gli odori lasciando una piacevole sensazione di pulito. Non è 
un deodorante! Non disturba, attraverso essenze, l’ambiente 

odoroso, ma garantisce l’abbattimento degli odori.

Detergente alcalino concentrato attivo permette la rimozione di 
grassi ed olii animali e vegetali attivando la superfi cie in modo da 
renderla autopulente fi no al nuovo lavaggio.

ALTO POTERE SCIOGLIENTE IN RESIDUI GRASSO OLEOSI
AltA durAbilità dell’Attività Autopulente

ottimAle nel trAttAmento di puliziA di residui di grAssi AnimAli, 
vegetAli ecc…

Disgreganti e reagenti
 LIQUIDI
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polvere polimeriCa gelifiCante per assorbire eD aDDensare sversamenti 
aCCiDentali Di liqUiDi biologiCi, per Una faCile raCColta e smaltimento.

Po l v e r e  p o l i m e r i c a  ad elevata capacità idroscopica in grado di assorbire da 65 a 400 volte il suo peso. 
A contatto con i liquidi gelifi cando si gonfi a rapidamente (3/5 minuti) agevolando e velocizzando la raccolta e la 
rimozione del liquido disperso. permette di raccogliere facilmente sangue, vomito ed essudati in genere. 
garantisce una igiene sicura e riduce i rischi infettivi.
Utilizzato dalle aziende addette al trasporto di persone o di animali, nelle case di cura, ambulatori, 
o s p e d a l i  e  s c u o l e ,  ampiamente usato in ambito veterinario.

CoDiCe pUv050
CONfEZIONE SINGOLA IN 
ALLUMINIO POLITENATO A 
TENUTA STAGNA
contenuto netto: 
50 gr cA.

CoDiCe Cps614
bioKit - Kit emergenza in valigetta 

contenuto:
2 confezioni puv050 dA 50 gr cA.
1 set pAlettA+spAtolA

2 buste rAccogli rifiuti 
1 confezione di guAnti sterili (in copolimero)
1 mAscherA protettivA con visierA

1 disinfettAnte per superfici

1 disinfettAnte per mAni

3 pAnni puliziA

3 sAlviette Alcool

peso: 800 gr

dimensione: 28,5x21x8,7h cm

BARATTOLO CON 
CHIUSURA A VITE  
contenuto netto: 
500 ml / 400 gr cA.

 KIT PULVIBIO EMERGENZA

contenuto:
1 bArAttolo puv500 dA 500 ml cA.
1 confezione di guAnti sterili

   (in copolimero)
1 set pAlettA+spAtolA 
1 bustA rAccogli rifiuti

1 foglio istruzioni d’uso

 polveri assorbenti e reagenti
gelifiCante per liqUiDi eD essUDati

CoDiCe pUv500 CoDiCe pUv500K

APPLICAZIONI: 
Assorbire ed addensare i liquidi biologici, anche nei contenitori per il loro smaltimento; 
Assorbire ed addensare versamenti accidentali facilitandone le raccolta e lo smaltimento; 
A s s orb i re  d i s in f et t ant i  utilizzati nelle vaschette per strumenti in ambulatori medici, dentistici, 
ospedalieri ecc. che possono quindi essere gettati nei contenitori per rifi uti.
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po er  a or ent  e reagent
ge f Cante per U D  eD e UDati

 polveri assorbenti e reagenti
sCiogli neve e ghiaCCio

Prodotto disgelante per eliminare in modo veloce ed affi dabile ghiaccio e neve, fi no a temperature di -50°.
l‘aiuto per l‘inverno effi cace ed ecologico. offre un‘ AZIONE PROLUNGATA dalla formazione di ghiaccio fi no a 
tre giorni, 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 danneggia la fl ora e non 
danneggia la fauna, così si evita l’aggressione dei sali sulle zampe degli animali.
RISPETTA I MATERIALI - Non aggredisce pavimenti in plastica, in marmo e cemento, ideale anche per rampe con 
inclinazione fi no a 45° ca.
ECOLOGICO -  Si scioglie completamente in acqua, non ottura i coperchi delle canalizzazioni e non disturba la 
canalizzazione o gli impianti di depurazione.
disponibile in forma di scaglie e liquido, in soluzione satura al 35% circa.

CAMPI D‘USO :  MARCIAPIEDI, STRADE, CORTILI PRIVATI E DI SCUOLE, PARCHEGGI, RAMPE.

8 VOLTE PIÙ EFFICACE  DEL SALE COMUNE !!!

exoterm Disgelante

CODICE
 PESO 
IN KG 

CAPACITà 
IN LT

TIPO   IMBALLO
PZ PER 

 BANCALE

ExO001 20 /

SCAGLIE  SECCHIO

44

ExO002 10 / 56

ExO025 26 20

LIqUIDO TANICA

24

ExO010 13 10 32

CoDiCe Kit001ex

Kit eXoterm 80 Kg 

in armadio Pensile (verniciato Per esterni)

CONTENUTO:
4 secchielli exoterm kg.20
1 pAlA pieghevole in Alluminio per neve 
1 pAio di guAnti Antifreddo con imbottiturA in espAnso isolAnte 
dimensione: 40x73x100 cm (pxlxh) 
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  linea assorbenza olio
e proDotti Derivati Dal petrolio Utilizzabili anChe in aCqUa

 Prodotti altamente assorbenti e resistenti realizzati in fi bra di polipropilene, facili da usare e riutilizzabili, sono 
applicabili in tutti i casi dove si presentino fuoriuscite di olio, lubrifi canti, idrocarburi sia sul suolo che in acqua. 
Idrorepellenti.
sono un perfetto alleato per l’assorbenza in situazioni d’emergenza sia in ambienti di terra che marini. 
I panni, i cuscini e i rotoli per la loro versatilità vengono usati per assorbire sversamenti in ogni situazione, le 
barriere cilindriche, per la loro fl essibilità sono particolarmente adatte per limitare le fuoriuscite negli angoli 
angusti, per circondare un macchinario o un fusto. utilizzando questi prodotti otterrete un ambiente di lavoro 
pulito, sicuro e un signifi cativo aumento della produzione.
disponibili in diversi formati e misure per ogni diversa applicazione. la vasta gamma comprende assorbenti 
ideali per l’uso in porti, pozzetti  e fossi di drenaggio oppure per rispondere a situazioni dove, in corsi d’acqua è 
presente una forte corrente. sono prodotti statici per facilitare la manipolazione di liquidi infi ammabili. 
confezionati in comode scatole dispencer o in resistente imballo in polipropilene per una maggiore riduzione 
dei costi. Gli assorbitori impregnati possono essere riutilizzati mediante la loro strizzatura o pressatura.

panni assorbitori

CODICE
 DIMENSIONI

 IN CM
 PEZZI 

PER BOX
POTERE ASSORBENTE

LT PER BOX

 quALITà
IMBALLO

FORATO PRE-TAGLIATO

 ASO002 41x46 100 60 SI SI IN POLIETILENE

 ASO003 41x46 200 163 SI SI SCATOLA DISPENSER

 ASO035 41x46 100 146 NO NO IN POLIETILENE

ASO100 41x46 100 120 SI NO SCATOLA DISPENSER

ASO200 41x46 200 154 SI NO SCATOLA DISPENSER

inea a or enza o o

Pratico assorbente

forato, resistente. 

altissima assorbenza 

Per grossi consumi non 

Pretagliato non forato.

alta resistenz a , d o P P i o 

s t r at o  Protet tivo,

alta assorbenz a .

aso035 aso100
aso200

aso002
aso003
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inea a or enza o o
e proDott  Der at Da petrol o Ut zza i anC e in aC Ua

linea assorbenza olio
e proDotti Derivati Dal petrolio Utilizzabili anChe in aCqUa

CUsCini assorbitori

CODICE
DIMENSIONI

IN CM
PEZZI PER BOX

POTERE ASSORBENTE
PER BOX

IMBALLO

ASO004 25x25 20 57 SCATOLA

ASO005 46x46 10 78 SCATOLA

Calze assorbitori

CODICE
DIMENSIONI
IN CM (Øxh)

PEZZI 
PER BOX

POTERE ASSORBENTE
LT PER BOX

IMBALLO

ASO561 7,6x305 6 84 SCATOLA

ASO006 7,6x122 15 85 SCATOLA

ASO049 7,6x122 40 220 SCATOLA

ASO007° 13x300 4 135 IN POLIETILENE

ASO008° 20x300 4 269 IN POLIETILENE

°Particolarmente adatto in ambiente acquatico.
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linea assorbenza olio
e proDotti Derivati Dal petrolio Utilizzabili anChe in aCqUa

*Modello rinforzato.

POLY BACKED
rinforzo/barriera protettiva applicata al sottofondo dell’assorbitore che 
impedisce, al liquido recuperato la dispersione, rendendo ancora più 
sicure le operazioni di risanamento ed il mantenimento degli ambienti.

rotoli assorbitori

CODICE
DIMENSIONI

IN CM
PEZZI 

PER BOX
POTERE ASSORBENTE

LT PER BOX

quALITà
IMBALLO

FORATO PRE-TAGLIATO

ASO009 81x4600 1 240 SI SI

IN POLIETILENE

ASO010 41x4600 2 240 SI SI 

ASO038 81x4600 1 292 N0 N0

ASO039 41x4600 2 292 N0 N0

ASO044* 48x2440 2 230 SI
POLY BAKED

ASO046* 147x2440 1 352 SI

CODICE
DIMENSIONI

IN CM
PEZZI 

PER BOX
POTERE ASSORBENTE

LT PER BOX

quALITà
IMBALLO

FORATO PRE-TAGLIATO

ASO190  41x3000 1 80 SI N0 In Polietilene

Particolarmente adatto in ambiente acquatico per strascico a pelo d’acqua. 
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ApplicAzione : Pulizia di 
acque contaminate

inea a or enza o o
e proDott  Der at Da petrol o Ut zza i anC e in aC Ua

linea assorbenza olio
e proDotti Derivati Dal petrolio Utilizzabili anChe in aCqUa

panno CoprifUsto assorbente

CODICE
DIMENSIONI 

IN CM
PEZZI

PER BOX

POTERE 
ASSORBENTE

IN LT
quALITà IMBALLO

ASO050 Ø 56 25 50 fORATO SCATOLA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
coprifusto Assorbente per oli e derivAti dAl petrolio.
con foro pre-tAgliAto.
contrAstA le perdite, impedendo Ai liquidi di 
rAggiungere il suolo prevenendo così Ambienti 
scivolosi e gArAntendo completA sicurezzA.
Assorbe liquidi A bAse di petrolio ed è idrorepellente.

CUsCino enzimatiCo per iDroCarbUri 
Conforme en 858

CODICE
DIMENSIONI 

IN CM (LxPxh)
PEZZI

PER BOX
IMBALLO

ASO058 35x58x18 3 SCATOLA

ASO059 35x58x18 6 SCATOLA

Cuscino assorbitore studiato appositamente per l’utilizzo in piazzali di sosta automezzi, per i disoleatori in uso 
sia in garage e autorimesse o a livello industriale, autofficine, distributori di carburante, stazioni di lavaggio auto, 
parcheggi, aeroporti, aree di stoccaggio, compagnie di trasporto etc. Particolarmente adatto all’uso di tutti i 
disoleatori che ricevono un flusso continuo di acque oleose. Assorbe di preferenza oli e grassi, provocando la 
decomposizione accelerata degli idrocarburi, mediante azione batterica. con fune di fissaggio o giunzione.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
non tossico, non contiene mAterie pericolose. 
i cuscini possono essere fissAti in quAlsiAsi punto 
dell’impiAnto. 
Assorbe fino A 9 lt di idrocArburi.
su un periodo di 4 mesi trAsformA 18 kg di olio in 
co2 e AcquA.
durAtA dAi 4 Ai 6 mesi A secondA del problemA.
dopo l’uso i cuscini possono essere smAltiti come 
rifiuti secchi poiché gli idrocArburi sono trAsformAti 
in biossido di cArbonio e AcquA.
soluzione conforme Allo stAndArd europeo en 858 
(limiti europei per lo scArico di oli).
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 linea assorbenza liqUiDi Universali
per tUtti i tipi Di sversamenti per tUtti i t pi D er ament

P rodotti altamente assorbenti e resistenti composti  in fi bra di polipropilene, adatti a tutti tipi di sversamenti, 
perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solventi, olio, lubrifi canti, chimici...).
Assorbitori disponibili in diversi formati e misure per ogni diversa applicazione, dalla manipolazione di liquidi 
infi ammabili alla pulizia di superfi ci ruvide o per sversamenti  di vario genere.
I panni, i cuscini e i rotoli per la loro versatilità vengono usati per assorbire sversamenti in ogni situazione, le 
barriere cilindriche, per la loro fl essibilità sono particolarmente adatte per limitare le fuoriuscite negli angoli 
angusti, per circondare un macchinario o un fusto.
sono prodotti antistatici per facilitare la manipolazione di liquidi infi ammabili.
confezionati in comode scatole dispencer o in resistente imballo in 
polipropilene per una maggiore effi cacia 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.

panni assorbitori

CODICE
 DIMENSIONI

 IN CM
 PEZZI 

PER BOX
POTERE ASSORBENTE

LT PER BOX

 quALITà
IMBALLO

FORATO PRE-TAGLIATO

 ASU011 41x46 100 120 SI SI SCATOLA DISPENSER

ASU012 41x46 200 163 SI SI SCATOLA DISPENSER

ASU029 41x46 200 133 SI SI IN POLIETILENE
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inea a or enza U Di Un er a linea assorbenza liqUiDi Universali
per tUtti i tipi Di sversamenti

CUsCini assorbitori

CODICE
DIMENSIONI

IN CM
PEZZI PER BOX

POTERE ASSORBENTE
PER BOX

IMBALLO

ASU013 25x25 20 57 SCATOLA

ASU014 46x46 10 78 SCATOLA

Calze assorbitori
CODICE

DIMENSIONI
IN CM (Øxh)

PEZZI 
PER BOX

POTERE ASSORBENTE
LT PER BOX

IMBALLO

ASU015 7,6x122 15 85 SCATOLA

ASU032 7,6x122 40 220 SCATOLA
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°Antiscivolo ideale per cantierei all’aperto, carrabili.        *Calpestabile rinforzato.

rotoli assorbitori

CODICE
DIMENSIONI

IN CM
PEZZI 

PER BOX
POTERE ASSORBENTE

LT PER BOX

quALITà
IMBALLO

FORATO PRE-TAGLIATO

ASU016 41x4600 2 240 SI SI

IN POLIETILENE

ASU017 81x4600 1 240 SI SI

ASU030 81x4600 1 216 SI SI 

ASU031 41x4600 2 216 SI SI

ASU022° 91x9100 1 167 SI SI

ASU045° 91x3050 1 127 NO POLY BACKED°*

ASU081B* 81x4600 1 240 SI SI SCATOLA

ASU082B* 41x4600 1 120 SI SI SCATOLA DISPENSER

linea assorbenza liqUiDi Universali
per tUtti i tipi Di sversamenti per tUtt t p D er ament

°*polY baCKeD
rinforzo/barriera protettiva applicata al sottofondo dell’assorbitore che impedisce, al liquido recuperato la 
dispersione, rendendo ancora più sicure le operazioni di risanamento ed il mantenimento degli ambienti.

asU081b
asU082b

asU030
asU031



113

inea a or enza U Di Un er a linea assorbenza alta visibilità
per tUtti i tipi Di sversamenti

panno assorbente alta visibilità in 
Dispenser
CoDiCe asU700t

panno assorbente alta visibilità

ideali per zone a traffico elevato dove c’è il 
rischio di scivolare, inciampare e cadere.
Stampa ad alta visibilità resistente e 
antistrappo. 25 panni in comodo dispenser 
da appendere a parete.

dimensioni: 41 x 46 cm

potere Assorbente 14 lt

box 5 confezioni dA 25 pAnni

ideali per zone a traffico elevato dove c’è il 
rischio di scivolare, inciampare e cadere.
Stampa ad alta visibilità resistente e 
antistrappo.

dimensioni: 41 x 46 cm

CODICE DESCRIZIONE POTERE ASSORBENTE LT

ASU75T pAnno AltA visiBilitA’ AssorBEntE x univ.41cmx46cm (100 pz) 86

ASU70T pAnno AltA visiBilitA’ AssorBEntE x univ. 41cmx46cm (200 pz) 112
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linea assorbenza liqUiDi Universali
per tUtti i tipi Di sversamenti per tUtt t p D er ament

rotolo assorbente alta visibilità 
in sCatola

rotolo assorbente alta visibilità

rotolo in scatola, confezionato in pratici dispenser portatili. le salviette sono protette quando non sono in uso.

rotolo multiuso che combina l’assorbenza alla segnaletica di attenzione e pericolo. ideale per zone a traffico 
elevato dove c’è il rischio di scivolare, inciampare e cadere. Stampa ad alta visibilità resistente e antistrappo.

CODICE DESCRIZIONE
POTERE

ASSORBENTE LT
PZ PER 

BOX

ASU850T
ROTOLO ALTA VISIBILITA’ ASSORBENTE x UNIV.

100 STRAPPI 20 x 25 CM
37 4

ASU1075T
ROTOLO ALTA VISIBILITA’ ASSORBENTE x UNIV.

200 STRAPPI 25 x 30 CM
70 4

CODICE DESCRIZIONE
POTERE

ASSORBENTE LT

ASU90T
ROTOLO ALTA VISIBILITA’ ASSORBENTE x UNIV.

81CMx46MT
173

ASU95T
ROTOLO ALTA VISIBILITA’ ASSORBENTE x UNIV. 

81CMx91MT
224
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inea a or enza U Di Un er a linea assorbenza per sala operatoria
per tUtti i tipi Di sversamenti

tappeto DeContaminante

CODICE
DIMENSIONI 
IN CM (LxP) 

SPESSORE
IN MICRON

PZ PER 
IMBALLO

STRATI 
PER TAPPETO

IMBALLO

TPT030 45x115 50(+/-10%) 8 30 SCATOLA

Tappeto decontaminante battericida in politene adesivo a bassa densità 
(ldpE), la migliore soluzione per garantire la massima igiene al luogo di 
lavoro.
Da applicare sui pavimenti (non richiede cornici) per la totale rimozione 
delle contaminazioni causate dal passaggio di scarpe o ruote di carrelli, 
prima di entrare in aree pulite o sterili.
dotato nella parte inferiore di un unico grande foglio adesivo per aderire 
perfettamente a tutte le superfici pulite e asciutte.
ogni tappetino dispone di 30 fogli.
Agente batteriostatico : acetato di etile.
latex free.
luoghi indicati per l’uso : ospedali (per ingressi di sale operatorie, reparti 
infettivi e altri ambienti a rischio), industrie farmaceutiche (come barriere 
nei punti di accesso a camere sterili), industrie alimentari (per una 
massima decontaminazione dei reparti di lavorazione cibi pronti, creme, 
gastronomia).

panni Universali polY baCKeD

CODICE
DIMENSIONI 
IN CM (LxP)

PZ PER
BOX

POTERE ASSORBENTE
LT PER BOX

IMBALLO

ASG036 81x91 30 103

IN
POLIETILENE

ASG044 81x112 30 121

ASG045 81x137 20 57

ASG054 81x163 20 69

ASG064 163x114 15 121

Panni assorbitori di qualità con elevate proprietà di assorbimento.
Con supporto antiscivolo per un ambiente di lavoro sicuro. 
Robusto tessuto non tessuto in polipropilene che non rilascia lanuggine 
e grazie ai fori possiede un grossa resistenza. 
latex-free.
con tenuta stagna poli-backed intrappolano i liquidi e proteggono i 
pavimenti. Adattabili in ogni situazione con i cinque diversi formati. 
Panni monouso per una pulizia rapida e veloce.
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 linea assorbenza liqUiDi ChimiCi
per sostanze ChimiChe e Di altri liqUiDi periColosi

Prodotti della serie chimica sono progettati per assorbire in caso di fuoriuscite accidentali di sostanze acide, 
liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere. 
limitano notevolmente l’evaporazione dei prodotti trattati ed hanno un forte potere assorbente. 
sono tra i pochi prodotti al mondo in grado di assorbire acido fl uoridrico. 
Assorbitori ideali in presenza di forte aggressività chimica. 
sono trattati in superfi cie con tensioattivi che ne limitano notevolmente la fuoriuscita di vapori. 
creati nelle diverse versioni panni, rotoli, cuscini e calze per ogni differente utilizzo. 
sono prodotti statici per facilitare la manipolazione di liquidi infi ammabili. 
confezionati in resistenti e comode scatole dispenser.  
Ideali per l’utilizzo nell’industria chimica, laboratori d’analisi, ospedali e aree di stoccaggio chimico sia sui 
pavimenti che in altre superfi ci, rendendo il luogo di lavoro pulito e sicuro.

panni assorbitori

CODICE
 DIMENSIONI

 IN CM
 PEZZI 

PER BOX
POTERE ASSORBENTE

LT PER BOX

 quALITà
IMBALLO

FORATO PRE-TAGLIATO

 ASC028 30x30 100 41 NO SI SCATOLA

ASC029 41x46 100 144 SI SI SCATOLA DISPENSER

ASC040 41x46 200 163 SI SI SCATOLA DISPENSER

 CUsCini assorbitori

CODICE
 DIMENSIONI

 IN CM
 PEZZI 

PER BOX
POTERE ASSORBENTE

LT PER BOX
IMBALLO

 ASC030 25x25 20 57 SCATOLA

ASC031 46x46 10 78 SCATOLA
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inea a or enza U D Chim C
per o tanze C m C e e D a tr U D per Colo

linea assorbenza liqUiDi ChimiCi
per sostanze ChimiChe e Di altri liqUiDi periColosi

Calze assorbitori
CODICE

DIMENSIONI
IN CM (Øxh)

PEZZI 
PER BOX

POTERE ASSORBENTE
LT PER BOX

IMBALLO

ASC032 7,6x122 15 85 SCATOLA

ASC032-40 7,6x122 40 220 SCATOLA

rotoli assorbitori
CODICE

DIMENSIONI
IN CM (Øxh)

PEZZI 
PER BOX

POTERE ASSORBENTE
LT PER BOX

IMBALLO

ASC034 81x4500 1 228 IN POLIETILENE

ASC035 41x4500 2 228 SCATOLA DISPENSER
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stazione Dispenser per materiale 
assorbente

Adatto a tutti i rotoli assorbenti.
Robusta realizzazione in acciaio verniciato con accessorio che 
agevola lo strappo e l’utilizzo del materiale assorbente.

Cartello segnaletico per indicare la presenza di materiale assorbente 
all’interno dell’azienda
 
Misure: 300x200 mm

Dispenser porta rotolo

Robusta struttura in metallo con vano porta rotolo, 
dispenser per panni, scomparto inferiore per polveri 
assorbenti. mensole laterali per eventuali fl aconi detergenti. 
Fori per fi ssaggio a parete.

CONTENUTO:
100 pAnni 41x46 cm

1 rotolo forAto pretAgliAto 41 cm x46mt

2 sAcchi 20kg polvere Assorbente White-sorb

DIMENSIONI:
500x500x150 mm

CODICE  uTILIZZO ASSORBIMENTO MIN IN LT

KIT101O OLI 260

KIT101U UNIVERSALI 250

KIT101C CHIMICI 246

CODICE  uTILIZZO MISuRE

PTR081 PER ROTOLI 81CMx46MT 900x600x1000 MM

PTR041 PER ROTOLI 41CMx46MT 500x600x1000 MM

spill station

STAZIONE DISPENSER VUOTA

CARRELLATURA OPZIONALE PER 
stAzionE dispEnsEr + mAnigliA

CARRELLATURA PER DISPENSER
4 RUOTE GIREVOLI DI CUI 2 fRENATE

CoDiCe Dis101

CoDiCe Car101

CoDiCe Crt200

CoDiCe Car102

Cartello materiali assorbenti
in allUminio
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 Kit pronto intervento
 Contenitori polipropilene

Kit di pronto intervento in contenitore polietilene alta resistenza ideato per soddisfare le problematiche di 
disinquinamento.

Kit di pronto intervento in armadio pensile in polietilene ideato per soddisfare le problematiche di 
disinquinamento.

 Kit assorbenza in Contenitore polietilene alta resistenza

Kit assorbenza in armaDio pensile in polietilene

  contenuto

75 pAnni 41x46 cm

6 cAlze ø7,6x122 cm

1 sAcco White sorb
2 guAnti 
3 sAcchi smAltimento

1 mAnuAle istruzioni 

caratteristiche tecniche

dimensioni 650x500x570 mm

peso 6,3 kg

cApAcità contenitore 108 lt

mAteriAle polipropilene, nylon

possibilità versione con ruote

 contenuto

25 pAnni 41x46 cm

5 cAlze ø7,6x122 cm

2 cuscini 25x25 cm

1 kit scopino + pAlettA

2 sAcchi smAltimento

1 mAnuAle istruzioni 

caratteristiche tecniche

dimensioni 616x270x735 mm

peso 7,2 kg

mAteriAle: polipropilene (pp), nylon, pvc, policArbonAto

CODICE  uTILIZZO ASSORBIMENTO MIN IN LT

KIT160O OLI 109

KIT160U UNIVERSALI 98

KIT160C CHIMICI 110

CODICE  uTILIZZO ASSORBIMENTO MIN IN LT

KIT055O OLI 60

KIT050U UNIVERSALI 55

KIT055C CHIMICI 58



120

 Kit pronto intervento
in armaDi Di metallo n armaDi Di meta o

Kit di pronto intervento in armadi di metallo ideati per le industrie, aziende di trasporti, aeroporti, ferrovie, vigili 
del fuoco, scali marittimi, autostrade, aziende per la nettezza urbana. confezionati in modo da soddisfare le 
problematiche di disinquinamento. 
Le nuove normative nazionali e comunitarie, riguardanti la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, prevedono che 
vengano dislocati kit di pronto intervento per arginare ed assorbire eventuali fuoriuscite di liquidi pericolosi.

armaDio alto

armaDio pensile big

 CARATTERISTICHE TECNICHE
dimensioni: 400x730x1600 mm (lxpxh)
2 Ante cieche, 3 ripiAni regolAbili in AltezzA

 CONTENUTO:
50 pAnni 41x46 cm

200 pAnni 41x46 cm

16 cuscini 25x25 cm

10 cAlze ø 7.6x122 cm

6 kg polvere c-dust
1 kit protec

 CARATTERISTICHE TECNICHE
dimensioni: 400px730lx1000 mm (lxpxh),
1 AntA ciecA , 1 ripiAno

 CONTENUTO:
50 pAnni 41x46 cm

40 pAnni 41x46 cm

12 cuscini 25x25 cm 
3 cAlze Assorbenti ø 7.6x122 cm

1 kg tech plume polvere Assorbente

1 kit protec

CODICE  uTILIZZO ASSORBIMENTO MIN IN LT

KIT026O OLI 363

KIT026U UNIVERSALI 363

KIT026C CHIMICI 350

CODICE  uTILIZZO ASSORBIMENTO MIN IN LT

KIT028O OLI 125

KIT028U UNIVERSALI 140

KIT028C CHIMICI 138



121

K t pronto nter ento
n armaDi Di meta o

 Kit pronto intervento
 in armaDi Di metallo

armaDio pensile meDiUm

armaDio pensile small

 CARATTERISTICHE TECNICHE
dimensioni 400x500x700 mm (lxpxh),
1 AntA ciecA ,1 ripiAno

 CONTENUTO:
50 pAnni 41x46 cm

8 cuscini 25x25 cm

4 cAlze 122x7,8 cm

1 kit scopino pAlettA 
3 sAcchi smAltimento rifiuti

1 kit protec

 CARATTERISTICHE TECNICHE
dimensioni: 400X200X585 cm (lXpXh),
1 AntA ciecA, 2 ripiAni

 CONTENUTO:
25 pAnni 41x46 cm

3 cAlze ø7,6x122 cm

6 cuscini 25x25 cm

1 mAscherinA protettivA

3 sAcchi smAltimento

1 pAio guAnti in neoprene

1 pAio occhiAli di protezione

1 tutA tyvec

CODICE  uTILIZZO ASSORBIMENTO MIN IN LT

KIT038O OLI 70

KIT038U UNIVERSALI 112

KIT038C CHIMICI 88

CODICE  uTILIZZO ASSORBIMENTO MIN IN LT

KIT036O OLI 48

KIT036U UNIVERSALI 45

KIT036C CHIMICI 54

fotogrAfie indicAtive
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Kit pronto intervento
in armaDi Di plastiCa Carre ato

Kit pronto intervento, contenuto in armadio di pp, adatti per industrie, aziende di trasporto, aeroporti, ferrovie, 
vigili del fuoco, scali marittimi, autostrade, aziende per la nettezza urbana etc. 
confezionati in modo da soddisfare le problematiche di disinquinamento. 
Le nuove normative nazionali e comunitarie, riguardanti la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, prevedono che 
vengano dislocati kit di pronto intervento per arginare ed assorbire eventuali fuoriuscite di liquidi pericolosi.
Armadio per kit componibile in polietilene colore grigio, maniglie luchettabili, ante cieche, ripiani regolabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE
dimensioni: 680x390x1665 mm (lxpxh), 2 Ante cieche, 4 ripiAni

CONTENUTO:
200 pAnni 41x46 cm

8 cuscini 25x25 cm

10 cuscini 46x46 cm

10 cAlze ø7,6x122 cm

10 kg Whitesorb in polvere Assorbente

1 kit protec*

CODICE uTILIZZO ASSORBIMENTO MIN IN LT

KIT003O OLI 297

KIT003U UNIVERSALI 345

KIT003C CHIMICI 385

armaDio alto

armaDio basso

CARATTERISTICHE TECNICHE
 dimensioni: 680x390x880 mm (lxpxh), 2 Ante cieche, 2 ripiAni

CONTENUTO:
 100 pAnni 41x46
4 cuscini 46x46 cm

6 cAlze ø 7.6x122 cm

1 kit protec*

CODICE uTILIZZO ASSORBIMENTO MIN IN LT

KIT004O OLI 133

KIT004U UNIVERSALI 158

KIT004C CHIMICI 146
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K t pronto nter ento
in armaD  D  p a t Ca

Kit pronto intervento
Carrellato

Contenitore Da 120 lt

Contenitore Da 240 lt

CARATTERISTICHE TECNICHE
dimensioni: 48x56x93,5 cm

CONTENUTO:
50 pAnni 41x46 cm

6 cuscini 46x46 cm

12 cAlze ø7.6x122 cm

1 kit protec*

CARATTERISTICHE TECNICHE
dimensioni: 58x73,5x106,5 cm

CONTENUTO:
150 pAnni 41x46 cm

8 cuscini 46x46 cm

12 cAlze ø7.6x122 cm

1 kit protec*

CODICE uTILIZZO ASSORBIMENTO MIN IN LT

KIT120O OLI 124

KIT120U UNIVERSALI 158

KIT120C CHIMICI 186

CODICE uTILIZZO ASSORBIMENTO MIN IN LT

KIT240O OLI 226

KIT240U UNIVERSALI 265

KIT240C CHIMICI 346

* (1 paio di guanti in neoprene - 1 mascherina protettiva - 1 paio di guanti protettivi - 3 sacchi smaltimento - 1 tuta in 
tyvek- 2 flAconi di soluzione fisiologicA + 2 tAppi docciA lAvAggio oculAre - 1 vAligettA kit ustioni).

fotogrAfie indicAtive
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Kit pronto intervento Carrellato
Kit emergenza speCifiCi per assorbimento liqUiDi Universali

Kit in contenitore carrellato da 285 lt in polietilene, con ampia 
vasca, completo di coperchio e sovrapponibile.
Dimensioni 100x70x65

uTILIZZO CODICE
ASSORBIMENTO MINIMO 

KIT IN LT
PESO 
IN KG

OLI KIT043O 149 30 CA

UNIVERSALI KIT044U 153 30 CA

CHIMICI KIT045C 200 30 CA

CONTENUTO:
70 pAnni 41x46 cm. 
3 cuscini 46x46 cm. 
3 cuscini 25x25 cm. 
12 cAlze ø7,6x122 cm. 
1 Kit protec *

Kit speCifiCo per assorbimento per oli, 
ChimiCi e Universali

Contenitore Da 360 lt

CARATTERISTICHE TECNICHE
dimensioni: 62,5x86x109,6 cm

CONTENUTO:
200 pAnni 41x46 cm

12 cuscini 46x46 cm

1 sAcco multisorb-c

12 cAlze ø7.6x122 cm

1 kit protec*

CODICE uTILIZZO ASSORBIMENTO MIN IN LT

KIT360O OLI 337

KIT360U UNIVERSALI 348

KIT360C CHIMICI 449
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K t pronto nter ento Carre ato
K t emergenza speC f Ci per a or mento l U D Un er a

Kit pronto intervento
Kit emergenza speCifiCi per assorbimento oli e liqUiDi Universali

Kit in contenitore cilindrico di polietilene 60 litri per liquidi universali
a tenuta stagna. chiusura con fascione metallico zincato.

Kit emergenza
in Contenitore Da 60 lt

CODICE
ASSORBIMENTO MINIMO 

KIT IN LT
PESO 
IN KG

DIMENSIONI IN CM (Øxh)

KIT045U 70 8 CA 41x63

CONTENUTO
20 pAnni 41x46 cm.

4 cuscini 46x46 cm.

5 cAlze ø7,6x122 cm.

1 kit protec*.

CONTENUTO:
1 pAio di guAnti neoprene 
1 mAscherinA di protezione ffp2 
1 pAio occhiAli di protezione 
3 sAcchi smAltimento

1 tutA protettivA

2 flAconi soluzione fisiologicA

+ 2 tAppi docciA per lAvAggio oculAre

1 kit ustioni 

Kit pronto intervento per assorbimento 
liqUiDi Universali
CoDiCe KitproteC 

* (1 paio di guanti in neoprene - 1 mascherina protettiva - 1 paio di guanti protettivi - 3 sacchi smaltimento - 1 tuta in 
tyvek- 2 flAconi di soluzione fisiologicA + 2 tAppi docciA lAvAggio oculAre - 1 vAligettA kit ustioni).

fotogrAfie indicAtive
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Kit a tenUta stagna 
speCifiCo per assorbimento oli e Derivati Dal petrolio anChe
in aCqUa in Contenitori omologati onU, aDr, riD, anti Uv

in fUsto Di polietilene a tenUta stagna Da litri 30, 60, 110, 220. 
ChiUsUra Con fasCione metalliCo zinCato antiCorrosione 
omologazione onU

Kit per oli   in Contenitore Da 30 lt
omologato onU, aDr, riD. anti Uv

CODICE
ASSORBIMENTO MINIMO 

KIT IN LT
PESO 
IN KG

DIMENSIONI IN CM (Øxh)

KIT030O 31 5 CA 32x51

CONTENUTO
20 pAnni 41x46 cm. 1 kit protec*.4 cAlze ø7,6x122 cm.

Kit per oli in Contenitore Da 60 lt
omologato onU, aDr, riD. anti Uv

CODICE
ASSORBIMENTO MINIMO 

KIT IN LT
PESO 
IN KG

DIMENSIONI IN CM (Øxh)

KIT060O 69 7 CA 41x63

CONTENUTO
30 pAnni 41x46 cm.
4 cuscini 46x46 cm.

5 cAlze ø7,6x122 cm.
1 kit protec*.

Kit per oli in Contenitore Da 120 lt
omologato onU, aDr, riD. anti Uv

CODICE
ASSORBIMENTO MINIMO 

KIT IN LT
PESO 
IN KG

DIMENSIONI IN CM (Øxh)

KIT110O 149 12 CA 32x51

CONTENUTO
100 pAnni 41x46 cm.
2 cAlze ø13x300 cm.

1 pAio di occhiAli protettivi

1 pAio di guAnti protettivi

1 kit protec*.

Kit per oli in Contenitore Da 220 lt
omologato onU, aDr, riD. anti Uv

CODICE
ASSORBIMENTO MINIMO 

KIT IN LT
PESO 
IN KG

DIMENSIONI IN CM (Øxh)

KIT220O 213 20 CA 58x93,5

CONTENUTO
100 pAnni 41x46 cm.
4 cAlze ø13x300 cm.

1 kit protec*.1 pAio di occhiAli protettivi

1 pAio di guAnti protettivi
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Kit a tenUta tagna
peC f Co per a or mento oli e Der at Dal petrol o anC e

n aC Ua in Conten tori omologati onU, aDr, r D, ant U

Kit pronto intervento aDr
Kit speCifiCi a norma aDr per aUtotrasportatori

borsa aDr

CODICE MODELLO PESO IN KG
PESO BORSA 
VuOTA IN KG

DIMENSIONI IN MM (LxPxh)

CPS619 STANDARD
5 0,5 560x230x370

CPS620 GAS

Kit per Unità Destinate al trasporto Di merCi periColose sU 
straDa.
il contenuto conforme alla normativa attualmente vigente in italia ed in Europa. normative di riferimento: dm 
04/09/96 attuazione della direttiva Europea 94/55/cE - dm 15/05/06 attuazione della direttiva europea 96/86/
cE - dm 28/09/99 attuazione della direttiva europea 1999/47/cE notA*. BORSONE in poliestere 800/800, borsa 
adr standard e gas due maniglie e tracolla per trasporto, scomparti chiusura con cerniera.

* IMPORTANTE: gli automezzi devono avere un cuneo blocca ruote adeguato ed il materiale eventualmente 
previsto dalle “istruzioni scritte per il conducente (trEmcArd) in base alla merce trasportata (marginale 10.385).
disponibilità a richiesta kit Adr per le diverse classi di rischio.

borsa aDr trasporto gas CoDiCe Cps620

CONTENUTO
2 lAmpAde di segnAlAzione luce 
ArAncio.
4 bAtterie per lAmpAde di 
segnAlAzione.
2 gilet AltA visibilità  A normA en471.
2 torce in plAsticA.
6 bAtterie per torciA(3 per torciA).
1 pAio di guAnti pesAnti di protezione 
in neoprene.

1 rotolo di nAstro di segnAlAzione 
biAnco rosso.
2 flAconi dA 500 ml di soluzione 
sAlinA sterile Acq414 AdAttA per

lAvAggio oculAre di emergenzA e 
per lA puliziA e blAndA disinfezione 
dellA cute non lesA.
1 vAligettA pronto soccorso A normA 
del dm388 All.2 medic 1 cps513

borsa aDr stanDarD CoDiCe Cps619

pala antisCintilla CoDiCe pal001
pieghevole in allUminio

Cavalletto segnaletiCo 
CoDiCe CDs001

Universale in pp bifaCCiale

Contenuto

2 lAmpAde di segnAlAzione luce 
ArAncio.
4 bAtterie per lAmpAde di 
segnAlAzione

2 gilet AltA visibilità  A normA en471
2 torce.
4 bAtteriA per torciA.
1 pAio di guAnti pesAnti di 
protezione.
1 rotolo di nAstro di segnAlAzione.

2 flAconi dA 500 ml di soluzione 
sAlinA sterile AdAttA per lAvAggio 
oculAre di emergenzA e per lA 
puliziA e blAndA disinfezione dellA 
cute non lesA.
1 vAligettA pronto soccorso A 
normA del dm388 All.2 medic 1.
1 mAscherA per interA protezione 
del viso (pieno fAcciAle).
1 filtro Abek per mAscherA.
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Kit pronto intervento
Kit speCifiCi in borsa e valigetta

Kit di emergenza, facilmente adattabili alle cabine dei mezzi di trasporto, con contenuti destinati per rispondere 
alle normative, riguardanti la sicurezza dei trasporti di materiale pericoloso.

Kit speCifiCi per assorbimento oli e Derivati Da petrolio anChe 
in aCqUa

Kit per oli Con assorbenza minimo 20 lt

CODICE
ASSORBIMENTO MINIMO 

KIT IN LT
PESO 
IN KG

DIMENSIONI IN CM (LxPxh)

KIT020O 20 5 CA 50x60x15

KIT BORSa nyLOn cOn TRacOLLa e fIneSTRa TRaSpaRenTe In pvc

CONTENUTO
15 pAnni 41x46 cm.
12 cuscini 25x25 cm

1 pAio di guAnti in nitrile.

1 pAio di occhiAli protettivi.
1 sAcco per smAltimento rifiuti.

Kit per oli Con assorbenza minimo 23 lt

CODICE
ASSORBIMENTO MINIMO 

KIT IN LT
PESO 
IN KG

DIMENSIONI IN CM (LxPxh)

KIT035O 23 3 CA 14x36x50

KIT vaLIGeTTa In ppa anTIURTO

CONTENUTO
15 pAnni 41x46 cm.
2 cAlze ø7,6x122 cm.
2 cuscini 25x25 cm

1 pAio di guAnti in nitrile.
1 pAio di occhiAli protettivi.
2 sAcchi per smAltimento rifiuti.

Kit per oli Con assorbenza minimo 31 lt

CODICE
ASSORBIMENTO MINIMO 

KIT IN LT
PESO 
IN KG

DIMENSIONI IN CM (LxPxh)

KIT034O 31 5 CA 50x60x15

KIT BORSa nYlon cOn TRacOLLa e fIneSTRa TRaSpaRenTe In pvc

CONTENUTO
25 pAnni 41x46 cm.
2 cAlze ø7,6x122 cm.
2 cuscini 25x25 cm

1 pAio di guAnti in nitrile.
1 pAio di occhiAli protettivi.
2 sAcchi per smAltimento rifiuti.

Kit per oli Con assorbenza minimo 71 lt

CODICE
ASSORBIMENTO MINIMO 

KIT IN LT
PESO 
IN KG

DIMENSIONI IN CM (LxPxh)

KIT033O 71 12 CA 60x30x38

BORSOne pOLIeSTeRe cOn 2 manIGLIe e TRacOLLa DI TRaSpORTO  
DOTaTa DI  ScOmpaRTI cOn chIUSURa a ceRnIeRa.
CONTENUTO
50 pAnni 41x46 cm.
4 cAlze ø7,6x122 cm.
6 cuscini 25x25 cm

3,5kg c-dust in polvere.

1 pAio di guAnti in nitrile.
1 pAio di occhiAli protettivi.
2 sAcchi per smAltimento rifiuti.
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K t pronto nter ento
K t peC f C n bor a e va getta

KIT PRONTO INTERVENTO
Kit speCifiCi in borsa e valigetta

K it  s p e C i f i C i  p e r  a s s o r b i m e nto  li q U i D i  U n i v e rs a li

Kit per Universali Con assorbenza minimo 21 lt

CODICE
ASSORBIMENTO MINIMO 

KIT IN LT
PESO 
IN KG

DIMENSIONI IN CM (LxPxh)

KIT021U 21 5 CA 50x60x15

KIT BORSa nYlon cOn TRacOLLa e fIneSTRa TRaSpaRenTe In pvc

CONTENUTO
15 pAnni 41x46 cm.
2 cAlze ø7,6x122 cm.
1 pAio di guAnti in nitrile.

1 pAio di occhiAli protettivi.
mAnuAle istruzioni.

Kit per Universali Con assorbenza minimo 25 lt

CODICE
ASSORBIMENTO MINIMO 

KIT IN LT
PESO 
IN KG

DIMENSIONI IN CM (LxPxh)

KIT039U 25 3 CA 14x36x50

KIT vaLIGeTTa In ppa anTIURTO

CONTENUTO
15 pAnni 41x46 cm.
2 cAlze ø7,6x122 cm.
2 cuscini 25x25 cm

2 sAcchi x smAltimento.
1 pAio di guAnti in nitrile.
1 pAio di occhiAli protettivi.

Kit per Universali Con assorbenza minimo 38 lt

CODICE
ASSORBIMENTO MINIMO 

KIT IN LT
PESO 
IN KG

DIMENSIONI IN CM (LxPxh)

KIT043U 38 5 CA 50x60x15

KIT BORSa nYlon cOn TRacOLLa e fIneSTRa TRaSpaRenTe In pvc

CONTENUTO
25 pAnni 41x46 cm.
4 cAlze ø7,6x122 cm.

1 pAio di guAnti in nitrile.
1 sAcco per smAltimento rifiuti.

Kit per Universali Con assorbenza minimo 76 lt

CODICE
ASSORBIMENTO MINIMO 

KIT IN LT
PESO 
IN KG

DIMENSIONI IN CM (LxPxh)

KIT037U 76 12 CA 60x30x38

BORSOne pOLIeSTeRe cOn 2 manIGLIe e TRacOLLa DI TRaSpORTO  
DOTaTa DI ScOmpaRTI cOn chIUSURa a ceRnIeRa.

CONTENUTO
50 pAnni 41x46 cm.
4 cAlze ø7,6x122 cm.
6 cuscini 25x25 cm

3,5kg c-dust in polvere.

1 pAio di guAnti in nitrile.
1 pAio di occhiAli protettivi.
2 sAcchi per smAltimento rifiuti.
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tappeti Copritombino e Dighe Di
sbarramento

tappeti Copritombino
CODICE

DIMENSIONI 
IN CM (LxPxh)

SPESSORE
IN CM

PZ PER BOX IMBALLO

TPT001
46x46

1,3

1 CARTONE

tpt001/8 0,8

TPT002
61x61

1,3

tpt002/8 0,8

TPT003 91x91 1,3

TPT004 120x120 1,3

il tappeto copritombino di sicurezza è utilizzato per prevenire infiltrazioni, facile da usare in emergenza, 
basta stenderlo direttamente sul tombino. costruito in pvc e polimeri pregiati resistente e flessibile, aderisce 
perfettamente al suolo anche quando questo si presenta imperfetto, granuloso e con screpolature. È resistente 
all’acqua, agli idrocarburi e ai più aggressivi componenti chimici. il tappeto è praticamente eterno: dopo l’uso è 
sufficiente lavarlo ed è di nuovo pronto all’uso e disponibile in sei diverse misure.

Diga Di sbarramento

CODICE TIPO
LuNGhEZZA 

IN CM (LxPxh)
SEZIONE

IN CM (Bxh)
PZ PER BOX IMBALLO

TRI001
APERTA

200 5x4,5

1 CARTONETRI002 300 10x7

TRI003 CHIUSA Ø 40 5x4,5

diga flessibile a forma di triangolo per arginare o deviare gli sversamenti 
accidentali senza assorbirli. Costruito in tecnopolimero gommoso resiste 
agli oli, idrocarburi ed alla maggior parte dei prodotti chimici. Aderisce 
perfettamente al pavimento. dopo l’uso è sufficiente lavarlo ed è quindi 
pronto per essere riutilizzato. colore ad alta visibilità. riutilizzabile più 
volte.

armadi Porta taPPeti
CoDiCe Case007v
Armadio pensile in lamiera elettrozincata spessore 7/10 verniciata a polvere 
resistente agli agenti atmosferici con spigoli arrotondati, tettuccio spiovente 
e arrotondato, chiusura sigillabile in zama nichelata, vetrino d’ispezione.
dimensioni : 17x33x83 cm (lxpxH).

CoDiCe Cav273v
Armadio in lamiera elettrozincata spessore 7/10 verniciata a polvere 
resistente agli agenti atmosferici, da posizionare a terra con possibilità di 
fissaggio a parete, chiusura a scatto ad apertura rapida e lucchettabile.
dimensioni : 19,5x26,5x125 cm (lxpxH).

dighe flessibili 

a sezione triangolare
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tappet Copr tom ino e D ghe D
arramento

Cinghie e tappi Di tenUta per fUsti

CODICE
LuNGhEZZA 

TOTALE IN CM
DIMENSIONI PIASTRA

IN MM (LxP)
PEZZI 

PER BOX

CIN300 3000 300x180 1

fascia in tecnopolimeri per situazioni di emergenza, per tamponare 
rapidamente recipienti danneggiati, utilizzabile sia per fusti in acciaio 
che in plastica, realizzata in polimeri pregiati, di facile applicazione, e 
dopo l’uso è sufficiente lavarla per poterla riutilizzare, resistente agli oli e 
alla maggior parte dei liquidi aggressivi.

Cinghia Di tenUta

CODICE
DIMENSIONI

IN MM (Ø)
PEZZI 

PER BOX

TAP051 51

1TAP076 76

TAP102 102

consentono di tappare piccole aperture nei fusti, nei recipienti, chiudono 
scarichi o tubi, completi di  gancio per manipolazione, realizzati in 
tecnopolimero gommoso, riutilizzabili dopo l’uso con un semplice 
lavaggio.

tappi ConiCi Di tenUta in teCnopolimeri 
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Dighe galleggianti
barriere Di Contenimento antinqUinamento

barriera Di Contenimento vertiCale
CoDiCe bga045

la barriera antinquinamento galleggiante è utilizzata per confinare le perdite 
di liquidi e rifiuti nocivi galleggianti ovunque è difficile il trasporto di barriere 
tradizionali. viene fornita in moduli standard da mt.10 di colore giallo. ciascun 
modulo viene collocato in borsoni che ne facilitano la movimentazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE *
AltezzA: cm.45
pArte emersA: cm.15 
pArte immersA: cm.30 
peso: kg/mt 1.5 
moduli: mt.10
resis.trAzione: kg.5500

barriera per aCqUe Calme
CoDiCe bga070

barriera permanente
CoDiCe bga140

La barriera antinquinamento galleggiante è utilizzata per l’impiego temporaneo 
in tratti ridossati a protezione delle aree costiere. viene fornita in moduli standard 
da mt.10 di colore giallo. Ciascun modulo viene collocato, per la movimentazione 
e il trasporto, in sacche. 

la barriera antinquinamento permanente è utilizzata per l’impiego fisso o 
temporaneo sia in acque protette che in mare aperto, ove è richiesta una grande 
riserva di spinta. viene fornita in moduli standard da mt.10 di colore giallo.

CARATTERISTICHE TECNICHE *
AltezzA: cm.70 
pArte emersA: cm.24 
pArte immersA: cm.46 
peso: kg/mt 3 
moduli: mt.10
resis.trAzione: kg.8500

CARATTERISTICHE TECNICHE *
AltezzA: cm.20-140 
pArte emersA: cm.10-30 
pArte immersA: cm.10-110 
peso: kg/mt 1-16 
moduli: mt.10
resis.trAzione: in funzione AltezzA 
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D g e gallegg ant
arriere D Contenimento antin Uinamento

Dighe galleggianti
barriere Di Contenimento antinqUinamento

barriera gonfiabile
CoDiCe bga041 - bga061 - bga081

la barriera antinquinamento gonfiabile, costruita con pvc a tenuta d’aria 
utilizzato per la produzione dei gommoni, viene usata quando lo spazio di 
stoccaggio è limitato ed è necessaria grande riserva di spinta. viene fornita 
in moduli standard da mt.10 o 25. Ciascun modulo viene collocato, per la 
movimentazione e il trasporto, su pallet.

barriera Da Dragaggio
CoDiCe bga154

la barriera antinquinamento è utilizzata per limitare e contenere i fanghi, e gli 
eventuali inquinanti, che le operazioni di scavo o dragaggio potrebbero sollevare 
dal fondo. la barriera viene fornita in moduli standard da mt.10 di lunghezza. 
questo modello può essere realizzato con parti immerse che partono da un 
minimo di mt.1,5 fino ad arrivare ad una profondità di mt.15.

CARATTERISTICHE TECNICHE *
AltezzA: mt.1,5-15,4 
pArte emersA: cm.39 
pArte immersA: mt.1,1-15 
peso: A pArtire dA kg/mt 10
moduli: mt.10
resis.trAzione: in funzione AltezzA 

* dati tecnici riPortati in tabella sono solo indicativi in quanto su richiesta Possono essere ottimizzati 
secondo le  esigenze tecnico-oPerative.

CODICE
ALTEZZA

TOTALE MM
PARTE

EMERSA CM
PARTE 

IMMERSA
PESO KG LuNGhEZZA MT

BGA041 61 20 41 2,5 / m 10 - 25

BGA061 76 30 46 3 / m 10 - 25

BGA081 102 41 61 3,5 / m 10 - 25
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i tappetini di lavoro industriali ammortizzano il contatto con superfici 
dure (pavimenti in cemento), sollecitano un maggiore movimento 
e distribuiscono la pressione su una superficie più ampia. il corpo 
è costretto ad adattarsi alla superficie morbida ed elastica e resta 
perciò in costante movimento. In questo modo muscoli e vene restano 
attivi. sintomi di affaticamento e conseguenti disturbi vengono ridotti 
sensibilmente.

STATISTICHE

La durata media dei congedi 
per malattia nel 2011 si attestava 
intorno ai 12,6 giorni per lavoratore.

• questo porta a 460,6 milioni 
di giornate di lavoro perse per 
36,6 milioni di lavoratori.

• Dato un tale volume di 
congedi per malattia, l’Istituto 
federale per la Sicurezza e la 
Salute sul lavoro stimaperdite 
di produzione pari a 46 miliardi 
di euro, ovvero una perdita 
in termini di valore aggiunto 
lordo pari a 80 miliardi di euro.

• Per quanto riguarda i DMS 
emergono i seguenti dati:

• 99,7 milioni di giornate di 
congedo per malattia, il 21,7% 
dei congedi totali

• questo si traduce in 10 miliardi 
in termini di costi derivanti 
dalla perdita di produttività, 
lo 0,4% del reddito nazionale 
lordo.

(Fonte: rapporto sulla sicurezza e la salute 

sul posto di lavoro, 2011)

tappeti antifatiChe e antisCivolamento
Disturbi muscoloscheletrici (dms)
Secondo le statistiche relative alle giornate di assenza dal lavoro per ma-
lattia, i DMS e i disturbi del sistema connettivo rappresentano da anni 
la causa più ricorrente di congedo (tra il 25% e il 30 % delle giornate 
lavorative perse). i disturbi muscoloscheletrici (dms) indicano una serie 
di sindromi differenti, tra cui patologie dorsali, ernie del disco, lesioni 
muscolari o dei tessuti, ma anche artrosi o infiammazioni delle articola-
zioni. Anche danni vascolari possono essere una conseguenza di carichi 
di lavoro asimmetrici.
(Fonte: http://www dguv.de/)

stuDi scientifici relAtivi 

Ai tAppetini ergonomici

Nel quadro di un progetto di 
studio in collaborazione con 
l’Università di Loughborourgh, 
COBA ha potuto comprovare 
la funzione e l’efficacia dei 
tappetini ergonomici.
Diversi tappetini industriali 
sono stati testati da soggetti 
indipendenti nel corso di attività 
in piedi su pavimenti duri in 
cemento.

Sono emersi valori rilevati 
oggettivi così come soggettivi. 
Tra i dati oggettivi sono da 
menzionarsi l’analisi di infrarossi 
termici, lo sviluppo della 
temperatura corporea e della 
circonferenza del polpaccio. per 
quanto riguarda i dati soggettivi 
sono state rilevate le sensazioni 
individuali e le prestazioni 
cognitive dei soggetti. Lo studio 
condotto ha dimostrato la 
significativa utilità dei tappetini 
ergonomici.

sintomi
1

Disturbi acuti si sviluppano 
c o m e  c o n s e g u e n z a 
d i  m a n s i o n i  s v o l t e 
prevalentemente in piedi per 
periodi di tempo prolungati e 
possono condurre a
patologie croniche.

2

In caso di attività svolte in 
piedi, la pressione maggiore 
è esercitata su piedi, gambe e 
schiena. Nel lungo periodo, le 
articolazioni si irrigidiscono, i 
muscoli si induriscono, le gambe 
si gonfiano, la ridotta contrazione 
muscolare si ripercuote sull’ 
apparato circolatorio e la 
circolazione stessa rallenta.

3

l a  p a t o l o g i a  p i ù 
conosciuta e anche più 
diffusa è rappresentata 
dalle vene varicose, 
seguite da patologie 
dorsali.

4

Come agiscono i tappeti ergonomici
industriali?

La presenza di tappetini ergonomici sul 
posto di lavoro (nel caso di attività svolte 
in piedi) contribuisce positivamente alla 
sicurezza sul lavoro e al benessere del 
lavoratore.
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periColo Di sCivolamento
sUl posto Di lavoro

C I R C A  L A  M E Tà  D E L L E 
PENSIONI PER INVALIDITà 
P R O f E S S I O N A L E 
DERIVANTI DA INfORTUNIO 
H A N N O  AV U T O  C O M E 

ORIGINE UNA CADUTA.

LE CASSE INfORTUNI DESTINANO CIRCA

300 milioni Di eUro 
PER LE CONSEGUENZE DEGLI INfORTUNI.

Costi aggiuntivi

Perdite in termini 
di produttività e 
di personale

}
}

ConsegUenze
le più freqUenti CaUse Di
CaDUta sUl lavoro sono:

• 	Attenzione insuf f iciente
• 	Posto di lavoro con 

pavimento umido           
o sporco

• 	Ostacoli  quali  cavi  o 
materiale di imballaggio

• 	Disattenzione
• 	Luce
• 	Vizi  di  costruzione

OGNI GIORNO CIRCA 

1.000 
persone inciampano

e cadono durante
l’orario di lavoro



136

CorniCe per tappeti antifatiCa
versione masChio e femmina per tappeto taf

CODICE
DIMENSIONI 

IN CM 
(LxPxh)

TRAMA
LIVELLO ANTI

FATICA
LIVELLO  ANTI 

SCIVOLO

LIVELLO 
DI 

uSuRA

RESISTENZA 
ALL’ACquA

COLORE
PZ 

PER BOX
IMBALLO

TBB001f

7,5x100x1,6 PIENA 4 5 5 SI

NERO

1 CARTONE
TBB001M

TBG001f
GIALLO

TBG001M

tappeti antifatiCa
sistemi ergonomiCi per i vari ambiti lavorativi

tappeto antifatiCa antisCivolamento

Tappeti antifatica di varie misure ed utilizzi, ideali per contrastare i problemi muscoloscheletrici che colpiscono 
i muscoli, i tendini e i legamenti dei lavoratori. La prolungata attività lavorativa in posizione eretta, specialmente 
quella statica, sulle superfici dure contribuisce in maniera significativa a generare dolori di vario tipo. 
Con eccellenti proprietà anti affaticamento dovute alla loro esclusiva struttura e ai composti elastici in gomma 
di elevata qualità. Tappeti progettati per garantire una lunga durata utile. 
Resistono alla maggior parte dei prodotti oleosi, chimici e alle temperature esterne.
Consigliati per usi di calpestio intenso in ambienti industriali. Tappeti composti da miscela di gomma naturale 
e nitrile.

Tappeti modulari interbloccanti che permettono la personalizzazione in loco. Sono divisi in unità di varie 
dimensioni, possono essere assemblate senza fatica e distese da parete a parete o come isole centrali in 
qualunque direzione e forma.
possono resistere a temperature fino a 160° c e fuori uscita di vetro fuso.
le tessere possono essere spostate e sostituite individualmente con facilità.
conforme alla resistenza e allo scivolamento En13552, categoria R10.
è possibile Aggiungere unA cornice smussAtA giAllA o nerA.

CODICE
DIM. 

IN CM 
(LxPxh)

TRAMA
LIVELLO 

ANTI
FATICA

LIVELLO  
ANTI 

SCIVOLO

LIVELLO 
DI 

uSuRA

RITARDANTE DI 
FIAMMA

RESISTENZA 
ALL’ACquA

RESISTENZA 
OLI

COLORE
PZ 

PER 
BOX

IMBALLO

TAf001

90x90x1,6

PIENA

4

5

5
NO

SI
NO NERO

1 CARTONETAf001G
fORATA 4

TAf001N SI SI BLU
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tappeti antifatiCa
temi ergonom Ci per i vari am t a orat

TAPPETI ANTIFATICA
sistemi ergonomiCi per i vari ambiti lavorativi

tappeto antifatiCa forato

CODICE
DIM. 

IN CM 
(LxPxh)

TRAMA
LIVELLO 

ANTI
FATICA

LIVELLO  
ANTI 

SCIVOLO

LIVELLO 
DI 

uSuRA
COLORE

PZ 
PER BOX

IMBALLO

TAR001 90x150x1,4 fORATO 2 4 4 NERO 1 CARTONE

Tappeto antifatica pratico ed economico per il luogo di lavoro.
la superfice composta da elementi circolari evita lo scivolamento 
del’operatore.
Conforme alla norma antiscivolo En13552 cat.r10.
i fori sono ottimi per il drenaggio di sversamenti accidentali di liquidi.
realizzato in resistente gomma sBr/nBr.
Bordi smussati sagomati che riducono il rischio di inciampare.

tappeto antifatiCa a Coste

CODICE
DIM. 

IN CM 
(LxPxh)

TRAMA
LIVELLO 

ANTI
FATICA

LIVELLO  
ANTI 

SCIVOLO

LIVELLO 
DI 

uSuRA

RITARDANTE 
DI FIAMMA

COLORE
PZ 

PER 
BOX

IMBALLO

TAO001 60x90x0,9

COSTE 3 2 2 SI GRIGIO 1 CARTONETAO002 90x150x0,9

TAO003 90x183x0,9

Tappeto a coste antifatica con bordo smussato.
conforme alla norma antiscivolamento test din51130.
Resistenza al fuoco test din54332 (B2) parte della norma DIN4102.
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tappeti antifatiCa
sistemi ergonomiCi per i vari ambiti lavorativi

Tappeti con superficie ad alta resistenza - la parte superiore è autoestinguente, leggera resistenza a oli e grassi 
industriali.  Con schiuma per un maggiore sollievo. Adatto per i più esigenti usi industriali. Fornito con bordi a 
rampa. Anche con bordi gialli.

tappeto antifatiCa antisCivolamento

CODICE
DIM. 

IN CM 
(LxPxh)

TRAMA
LIVELLO 

ANTI
FATICA

LIVELLO  
ANTI 

SCIVOLO

LIVELLO 
DI 

uSuRA

RESISTENZA 
OLI E GRASSI

COLORE
PZ 

PER 
BOX

IMBALLO

TAD609 60x90x1,4

ROMBI 4 3 4 SI

NERO

1 CARTONE

TAD915 90x150x1,4

TAD903 90x300x1,4

TAD906 90x600x1,4

TAS609 60x90x1,4

nEro/giAl-
LO

TAS915 90x150x1,4

TAS903 90x300x1,4

TAS906 90x600x1,4

CODICE
DIM. 

IN CM 
(LxPxh)

TRAMA
LIVELLO ANTI

FATICA
LIVELLO  ANTI 

SCIVOLO

LIVELLO 
DI 

uSuRA
COLORE

PZ 
PER BOX

IMBALLO

TAD001 60x90x1,2
PIENA

fORATA
fORATA

3,5 2 3 NERO 1 CARTONETAD002 90x150x1,2

TAD003 90x300x1,2

Tappeto adatto a carichi da medi a pesanti, anche in caso di carico concentrato. Piacevole ammortizzazione e 
alleggerimento del carico grazie allo strato interno espanso.

tappeto antifatiCa
per CariChi meDi e pesanti
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tappeto antifatiCa Con bolle 

tappeti antifatiCa
temi ergonom Ci per i vari am t a orat

tappeti antifatiCa
sistemi ergonomiCi per i vari ambiti lavorativi

Efficace stuoia antifatica 75% gomma naturale 25% nitrile.
l’aggiunta di nitrile garantisce un’ottima resistenza agli oli e alle sostanze chimiche.
caraterizzato da una superficie con bolle a rilievo per stimolare la circolazione sanguinia.
Venduto come stuoia completa.

CODICE
DIM. 

IN CM 
(LxPxh)

TRAMA
LIVELLO 

ANTI
FATICA

LIVELLO  
ANTI 

SCIVOLO

LIVELLO 
DI 

uSuRA

RESISTENZA 
OLI

RESISTENZA 
PRODOTTI 

ChIMICI INDuSTRIALI
COLORE

PZ 
PER 
BOX

IMBALLO

TAB002 90x120x1,4 BOLLE 3 3 4 SI SI NERO 1 CARTONE

tappeto antifatiCa elite Con bolle 
Tappeto con superficie opaca antifatica.
Realizzato in poliuretano è estremamente resistente. 
la superficie  in rilievo stimola la circolazione sanguigna del piede.
resistente al fuoco din 4102 (Bi).
Con bordo smussato di sicurezza.

CODICE
DIM. 

IN CM 
(LxPxh)

TRAMA
LIVELLO 

ANTI
FATICA

LIVELLO  
ANTI 

SCIVOLO

LIVELLO 
DI 

uSuRA

RITARDANTE 
DI FIAMMA

COLORE
PZ 

PER BOX
IMBALLO

TAE609 60x90x1,5
BOLLE 4 3 5 SI NERO 1 CARTONE

TAE602 90x120x1,5
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CODICE
DIM. 

IN CM 
(LxPxh)

TRAMA
LIVELLO 

ANTI
FATICA

LIVELLO  
ANTI 

SCIVOLO

LIVELLO 
DI 

uSuRA
COLORE

PZ 
PER BOX

IMBALLO

TAV010 100x1000x0,45 SCANALATA 1 2 4 NERO 1 CARTONE

Tappeto leggero isolante per il lavoro sotto tensione elettrica.Progettato 
per l’uso di fronte a quadri ellettrici e apparechiature ad alta tensione, per 
la sicurezza degli operatori contro le scosse elettriche.
la superficie è scanalata per evitare lo scivolamento.

Testato a 50,000 volt in accordo con din En60243-1 (vdE0303 parte 21) iEc 
60243-2:1996. 

tappeti antifatiCa
sistemi ERGONOMICI per i vari ambiti lavorativi

tappeto antistatiCo antisCivolo

rotolo antifatiCa

tappeto ergonomiCo DelUx

CODICE
DIM. 

IN CM 
(LxPxh)

TRAMA
LIVELLO 

ANTI
FATICA

LIVELLO  
ANTI 

SCIVOLO

LIVELLO 
DI 

uSuRA
COLORE

PZ 
PER BOX

IMBALLO

CRR1001 900x1000x0,3 SCANALATA 1 2 4 NERO 1 CARTONE

CODICE
DIM. 

IN CM 
(LxPxh)

TRAMA
LIVELLO 

ANTI
FATICA

LIVELLO  
ANTI 

SCIVOLO

LIVELLO 
DI 

uSuRA
COLORE

PZ 
PER BOX

IMBALLO

TAD004 100x150x1.9 fORATA 3 3 4 NERO 1 CARTONE

Robusta pedana in gomma finemente 
scanalata.
Estremamente versatile da utilizare su banchi 
da lavoro o come tappeto, per prevenire 
lo scivolamento o per isolare dal freddo 
proveniente da basso. la superficie scanalata 
aiuta il drenaggio nelle zone umide.

Robusto tappetino ergonomico per aree di 
lavoro asciutte o umide in resistente gomma 
naturale. superficie traforata per un drenaggio 
ottimale. riduce gli effetti derivanti da lunghi 
periodi di tempo trascorsi in posizione eretta e 
aumenta la sicurezza in ambienti umidi. 

Opzionale: connettore, nero e margini 
inspessiti di colore giallo.




