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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

Il prodotto SORB-Z HD 134 nasce dall’esigenza di 
assorbire ed asportare dal suolo vari contaminanti 
liquidi quali: 
 
OLIO –IDROCARBURI- LIQUIDI CHIMICI DI VARIA 
NATURA- ACIDI - BASI- ANTIGELO- EMULSIONI- 
SOLVENTI- DETERGENTI- COLLE- GRASSI- VERNICI - 

LIQUAMI. 
 
Essendo il prodotto in forma microgranulare, risulta 
non volatile e non polveroso, con proprietà assorbenti 
eccellenti, facilitata spazzolabilità ed una migliore 
idoneità all’assorbimento dei liquidi.  

Il SORB-Z HD 134, inoltre, è un formulato dalle 
spiccate caratteristiche deodoranti oltre che assorbenti.  
 

Il comportamento del prodotto è dato dalla 
sinergia tra i vari componenti che danno luogo ad 
un risultato ottimo. Non richiede di essere 
associato a detergenti o saponi per lo sgrassaggio 

e, in modo particolare, non richiede interventi 
suppletivi con profumazioni per l’abbattimento di 
odori. Il prodotto, se impiegato in qualità di 
assorbente per residui di natura organica, agisce 
a carico dei grassi animali assorbendoli per 
contatto ed incorporandoli in modo da lasciare 
rapidamente le superfici di applicazione 

sufficientemente sgrassate, eliminando il 
problema della scivolosità delle superfici pedonali 
(sale di lavorazione del comparto carni: 
disossatura, porzionatura, sgrossatura, cottura, 
macellazione) e delle sale e rampe degli 
allevamenti.  SORB-Z HD 134  impiegato come  

abbattitore ed assorbente di odori    agisce attirando 
per carica elettrica le componenti enzimatiche 
maleodoranti.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICAZIONI 

 
Nella zootecnica viene impiegato come antiscivolo per le 
rampe di accesso, per le lettiere e per l’abbattimento dei 
cattivi odori di natura ammoniacale; nei salumifici, 

prosciuttifici e nella lavorazione della carne, per 
l’assorbimento dei grassi e nelle sale di lavorazione per 
l’abbattimento dell’odore derivato dall’ossidazione dei 
grassi. La peculiarità di assorbire i grassi animali quasi 
all’istante rende il prodotto un nemico degli insetti 
striscianti i quali, venendo a contatto con il SORB-Z HD 
134, perdono i grassi e l’acqua che sono loro essenziali 

per la vita. Ciò fa assumere a SORB-Z HD 134 aspetti 
in linea con le esigenze HACCP.  
Se usato nella lavorazione delle pelli di animali elimina 
gli odori dovuti alle fermentazioni; nel comparto della 
raccolta e stoccaggio dei rifiuti abbatte le 

maleodorazioni (cassonetti, mezzi di raccolta e 

trasporto, discariche, percolati). Nel settore della 
depurazione agisce per contrastare lo sviluppo di odori 
sgradevoli di invasi d’acqua o di altri rifiuti, ivi compresi 
gli invasi o scarichi delle acque di fogna. 
 

 

MODALITA’ D’USO 

 
SORB-Z HD 134 si utilizza tal quale semplicemente 
cospargendolo sulle superfici da trattare in modo diffuso 
ma senza eccedere (dose consigliata 10 grammi/mq) 

aumentando la dose in presenza di invasi d’acqua. 

Non sono richiesti particolari mezzi di utilizzo 

essendo sufficiente una normalissima spatola e 

una scopa.  Il prodotto non è pericoloso per 

l’epidermide e richiede solo la normale manualità 

riservata ad un prodotto in polvere evitando il 

contatto con gli occhi ed indossando una 

mascherina.  

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Stato fisico:  cristalli in microgranuli 

Colore:   verde 
Odore:   inodore 
miscibilità con acqua: non miscibile 
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