
www.seton.eu

Scheda tecnica

Fogli assorbenti universali - FLU100 -

 A Descrizione del prodotto
• Stile: Blocchi perforati lungo una linea centrale che permette di dividerli in due per applicazioni minori.
• Dimensioni dell’articolo

(al dettaglio): 41 cm x 51 cm
• Colori: Verde
• Composizione: Polipropilene > 98 %, Agente di superfi cie < 1,0 %, Pigmento di colore < 0,1 %
• Struttura:  96 % di fi bre bianche naturali, non tessute, prodotte per fusione (<10 micron)

Busta bianca (4 %) non tessuta, prodotta per fi latura diretto (<15-30 micron)
• Tecnologia: Fusione+ fi latura diretta
• Potere assorbente: Universele (Idrofi lo + oleofi lo)
• Legatura : Legata (armatura incrociata) + Agugliatura meccanica
• Uso previsto : Assorbente resistente agli agenti chimici e all’elettricità statica per i liquidi a base di acqua, olio e solventi.
• Capacità d’assorbimento : 88 l per balla (in saturazione ; viscosità media -12,5x)

 A Descrizione dell’imballaggio
• Confi gurazione del pacco : 1 cartone
• Numero articoli per pacco : 1 balla / cartone
• Tipo di contenuto : Cassa di cartone

• Peso del pacco : 7,1 kg (6,1 kg)
• Dimensioni del pacco : 53cm x 43cm x 44cm

 A Propriétà fi siche

Metodo di prova SPC Unità Valore nominale Tolleranza (+/-)

Base della superfi cie SPCTM-002 g/m² 295 30

Spessore SPCTM-020 mm 4,5 0,5

Potere assorbente** (visc. media.) SPCTM-004B gL/gS 12,5 2

Resistenza alla trazione SPCTM-007 daN 14 1,4

Colore Visivo --- Verde Secondo la norma

**  Le specifi che relative al “potere assorbente” così come il metodo di prova «SPCTM004» in base al protocollo della norma ASTM F726, prevedono l’utilizzo di un olio non detergente  SAE20 di 
media viscosità

Le proprietà citate corrispondono ai valori « nominali » utilizzati per il controllo della procedura di produzione e/o all’ispezione del prodotto.
I valori « nominali » relativi alle performance possono variare in funzione dell’uso specifi co del prodotto e/o dell’ambiente d’uso, di conservazione o di spedizione.

• Attributi:  Il prodotto è privo di contaminazione da sostanze estranee di qualsiasi rottura, foro o strappo.
• Etichettatura:  L’etichetta di ciascun imballaggio deve indicare chiaramente il nome e l’indirizzo della Società, il Codice, data e /o il codice del pacco 

(codice a barre).
• Certifi cazione:  Non apportare modifi che al processo di base o la composizione del prodotto senza avvisare il cliente. I reclami per merce non conforme 

devono essere effettuati entro 60 giorni dalla consegna.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


