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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 
  
WATER BLOCK HD 999 è un prodotto in polvere 
realizzato per l’assorbimento e la gelificazione di sistemi 
acquosi. 

  
Una piccolissima quantità WATER BLOCK HD 999 è in 
grado di assorbire moltissime volte il suo peso e più 
precisamente 1 grammo di WATER BLOCK HD 999 è 
in grado di assorbire fino a 200 grammi di acqua. 

  
Una volta gelificata, l’acqua rimasta intrappolata, non è 

più in grado di liberarsi nemmeno sotto pressione. 
Il gel generato da WATER BLOCK HD 999 non cambia 
volume ma si adatta al volume di liquido assorbito. La 
velocità di assorbimento, considerevole, è in funzione 
dalla percentuale di prodotto utilizzato rispetto al 

volume di acqua da assorbire e può andare da 1 a 50 

(1,5% circa) fino a 1 a 200 (0,5% circa); maggiore sarà 
la quantità di WATER BLOCK HD 999 minore sarà il 
tempo di assorbimento e formazione del gel. È evidente 
che più aumentano le impurità o i contaminanti nel 
liquido assorbito più il tempo di gelificazione aumenterà 
e la capacità di assorbimento diminuirà. 

  

WATER BLOCK HD 999 genera un gel in grado di 
essere rimosso, spostato, con una semplice scopa.  
 
WATER BLOCK HD 999 risulta essere riutilizzabile in 
quanto l’eventuale trattamento termico a 100° C al fine 
di essiccare il gel generato non pregiudica la capacità di 
riassorbire liquidi una seconda volta, capacità che resta 

pressoché inalterata. 

  

WATER BLOCK HD 999 esercita la sua azione di 
superassorbente entro un range di pH che spazia da 3 a 
10 e durante la fase di gelificazione anche gli odori che 
possono essere legati al liquido da assorbire vengono 

quasi del tutto eliminati. 

  

  
IMPIEGHI 
  
WATER BLOCK HD 999 ha molteplici utilizzi nel settore 
industriale alcuni dei quali sono: 
 

➢ Decontaminazione: 
decontaminazione da sversamenti o 

inquinamenti accidentali di prodotti acquosi; 
inquinamenti medici, assorbimenti di urine, 

cuscini chirurgici o mortuari; 
 

➢ Bloccaggio dell’acqua: 
Sistemi di sicurezza, posizioni estremamente 
delicate che non possono assolutamente venire 

a contatto con acqua; 

  

  

  

➢ Packaging: 
confezionamento e trasporto di prodotti a base 
acqua che in caso di rottura non debbano 
inquinare altri prodotti o che per loro natura 
abbiano un rilascio di liquidi; confezionante, 
spessore per l’imballo di fiori. 

  

  
MODALITA’ D’USO  
  

Spargere WATER BLOCK HD 999 nella posizione in cui 
si desidera bloccare, assorbire o limitare lo sversamento 
o il gocciolamento di liquidi acquosi, attendere la 
formazione del gel ed eventualmente rimuoverlo. 
 
È importante notare che se utilizzato su pavimenti o 

superfici calpestabili, tali superfici in presenza del gel 

saranno notevolmente sdrucciolevoli se non si asporta il 
prodotto. 

    

  
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE  
  
Stato fisico: polvere 
Colore:  bianco 
Odore:  inodore 
Solubilità in acqua:  totale 
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