ASCIUGONE SABBIA ASSORBENTE
DESCRIZIONE PRODOTTO: è un assorbente
inorganico
a
granulometria
controllata
derivante dalla frantumazione di un impasto a
base di quarzo, leganti ed additivi stagionato in
forno a vapore. Grazie alla sua struttura
multicellulare a celle aperte risulta un ideale
assorbente industriale (qualsiasi tipo di
idrocarburi, vernici, solventi, catrami, oli e
grassi sia in stato liquido che oleoso). E’ un
materiale assolutamente inerte ed ignifugo,
quindi altamente sicuro. E’ un prodotto
essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi
stradali e le aree di lavoro in cui i liquidi
fuoriusciti possono provocare incidenti, pericoli
e odori indesiderati.
APPLICAZIONE: Applicare il prodotto sopra il
liquido fuoriuscito. Attendere che asciugone
assorba il liquido ed eventualmente aggiungere altro prodotto.
Raccogliere successivamente l’asciugone e smaltirlo con le opportune modalità.
CONFEZIONE:
• Sacco da 20 kg;
• Mini Big Bag da 70 kg;
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: Riparare dagli agenti atmosferici, conservata in
luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.

PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE:
Aspetto
Colore
Punto di fusione
pH
Densità
Assorbimento di acqua
Assorbimento di olio

granulato
bianco
>1300 °C
11-12
3
700 kg/m ca
83 %
103 %

AVVERTENZE: Il materiale è igroscopico quindi non deve essere lasciato all’aperto senza
protezioni e ogni applicazione difforme da quelle sopra indicate.
I dati tecnici sopra riportati, sono emersi dalle prove di laboratorio cui è stato sottoposto il prodotto prelevato dalla confezione, pertanto
nella applicazione pratica, tali dati potrebbero subire una sensibile modificazione, a seconda delle effettive condizioni di messa in opera.
La idoneità del prodotto, in funzione della sua destinazione ed impiego, deve sempre essere adeguatamente e preventivamente
valutata, caso per caso, dall’utilizzatore, che deve verificarne le caratteristiche anche prestazionali, nel rispetto di quanto prescritto nella
progettazione e costruzione dell’opera.
La venditrice è perciò esonerata da qualsiasi responsabilità per uso difforme a quanto ivi prescritto.
Bacchi Spa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.
La Bacchi S.p.a. si riserva a termini di legge la proprietà del documento con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o
a ditte concorrenti, senza la sua autorizzazione.
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