SORB PLUS MICRO HD 143
ASSORBENTE GRANULARE FINE UNIVERSALE

CARATTERISTICHE
SORB PLUS MICRO HD 143 è un assorbente naturale a base
di terre di diatomee calcinate, in grado di assorbire oli,
idrocarburi e soluzioni acquose (acide e/o alcaline) in genere.
Si tratta di un prodotto naturale, facile da applicare e da
smaltire, in grado di mantenere la superficie trattata pulita e
secca. Può essere applicato tranquillamente sia in ambienti
chiusi che all’aperto; si tratta nel complesso di una soluzione
ecologica alternativa all’utilizzo delle obsolete sostanze quali
segatura o sepiolite. SORB PLUS MICRO HD 143 non è
riproducibile artificialmente in quanto le terre presenti nel
prodotto sono diatomee derivanti da processi di formazione
durati milioni di anni: tali terre vengono calcinate a 800°C
formando un materiale inerte, non infiammabile ad elevata
capacità di assorbimento.

Le caratteristiche di SORB PLUS MICRO HD 143 sono:
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➢

➢
➢

➢

Pronto all’uso, non serve preparazione o impiego di
mezzi speciali o particolari, essendo sufficienti comuni
scope o spazzoloni dopo averlo sparso sul suolo anche
manualmente.
È particolarmente indirizzato per l'assorbimento di
fluidi di lavorazione, lasciando la superficie
perfettamente pulita ed asciutta. Il liquido da
eliminare viene assorbito totalmente senza lasciare
tracce sul pavimento.
Non abrasivo, non si attacca al suolo, non contiene
ingredienti aggressivi o in qualche modo nocivi, è
chimicamente inerte in quasi tutte le condizioni
escludendo l’acido fluoridrico.
Può essere manipolato senza particolari cautele, a
differenza di altri prodotti a granulometria ridotta.
Può essere immesso direttamente a contatto con il
liquido da assorbire con il quale inizia subito ad
interagire assorbendolo. Queste particolarità sono di
notevole importanza per arginare scorrimenti di
dispersioni su superfici in pendenza.
Non è e non diventa sdrucciolevole e lascia la
superficie asciutta. I residui di prodotto che
rimanessero sulle superfici, possono essere aspirati
con comuni aspiratori o dilavati con un getto di acqua
non necessariamente a pressione.

MODALITA' D'USO
SORB PLUS MICRO HD 143 si utilizza tal quale
cospargendolo sul liquido da eliminare. Si lascia per qualche
istante ad agire, favorendo l'assorbimento con una scopa od
altro, quindi si rimuove l’intriso del liquido utilizzando un
aspiratore meccanico o più semplicemente una scopa e paletta..

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE
Stato fisico:
Colore:
Odore:
Infiammabilità:
Solubilità in acqua:
Granulometria media:

granuli fini
marrone-rossastro
inodore
non infiammabile
insolubile
0,2-0,6 mm

Assorbimento di olio:

500 ml di olio/lt di
SORB PLUS MICRO
HD 143;

Assorbimento di acqua:

600 ml di acqua/lt di
SORB PLUS MICRO
HD 143;

Peso specifico:

circa 0,55 ± 0,05 kg/lt

APPLICAZIONI
1.
2.
3.
4.
5.

Strade ed autostrade;
Piazzali esterni;
Magazzini;
Officine;
Bar, ospedali, aziende conserviere;

Il prodotto è ideale per l’uso su strade ed autostrade, in quanto
ha un’ottima capacità di ritenzione dei liquidi anche in presenza
di traffico veicolare pesante, senza rilasciare o perdere i liquidi
assorbiti. Il prodotto inoltre non polverizza e non lascia
sull’asfalto residui o patine oleose.

NOTE

Il prodotto è fuoco-ritardante, motivo per il quale è ideale per
l’uso con solventi basso-bollenti o altri liquidi infiammabili.

SORB PLUS MICRO HD 143 è la soluzione ideale, rapida,
economica e sicura, per l’assorbimento e l’asportazione dal
suolo di contaminanti liquidi quali:
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OLIO;
IDROCARBURI;
LIQUIDI CHIMICI DI VARIA NATURA;
ACIDI, BASI;
ANTIGELO;
EMULSIONI;
SOLVENTI;
DETERGENTI;
COLLE;
GRASSI;
VERNICI E LIQUAMI DIVERSI ETC..
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001
OHSAS 18001 - EN ISO 14001

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.

