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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 

CARATTERISTICHE 
 
Il SORBMIX HD 131 si presenta come una miscela 
granulosa di colore grigio-verdastro formulata da scelte 

farine fossili e dalle migliori sostanze inerti a 
granulometria studiata.  
 
Il SORBMIX HD 131 è stato formulato per 
l’assorbimento ad ampio raggio di varie sostanze 
chimiche, quali oli, solventi, ragie minerali, prodotti 
acidi e basici, ma ha un ottimo impiego anche per 

l’assorbimento di soluzioni a base acquosa, quali 
lubrorefrigeranti, detergenti, etc. 
 
La sinergia degli assorbenti granulari e delle farine 
fossili permette una facile e rapida scopabilità con 
l’assenza di polveri. Unendo le caratteristiche principali 

dei componenti si ottiene così l’asciugatura perfetta 

delle superfici e l’eliminazione completa delle untuosità 
con il risultato di eliminare umido e scivolosità. 
 
Le materie prime di cui è composto il prodotto non sono 
reattive, tossiche o dannose per gli esseri umani, gli 
animali e le piante. 

Sostituisce completamente la segatura che è comunque 
sempre sconsigliata per la sua alta infiammabilità e per 
i ben noti fenomeni di autocombustione, frequenti, 
qualora dopo l’uso la si lasci “riposare” magari intrisa di 
un assorbito già di per sé infiammabile. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MODALITA' D'USO 
  
L’impiego del SORBMIX HD 131 è di una semplicità 
assoluta: basta spargere la quantità più adatta sulla 

superficie e passare, anche più volte, con una scopa fino 
al totale assorbimento del liquido ed all’asciugatura del 
supporto.  
 
Il prodotto potrà essere riutilizzato fino ad esaurimento 
delle sue capacità assorbenti. 
 

  
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 

  
Stato fisico: granuli 
Colore: grigio/verde 

Odore: inodore 
Infiammabilità: non infiammabile 
Solubilità in acqua: trascurabile 
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