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Assorbente vegetale ignifugo - ABSV -

 A Presentazione prodotto
L’assorbente vegetale per ogni tipo di liquido offre :  - Un grande potere assorbente

- Non protegge dal fuoco
- Antiscivolo
- Non abrasivo
- Biodegradabile

Assorbe tutti i liquidi: carburanti, lubrifi canti, solventi, oli da taglio, emulsioni, liquidi refrigeranti, bevande, acque di scarico, oli usati, vernici ...
L’assorbente cambia di colore per indicare l’assorbimento totale del liquido.

 A Applicazioni
Si utilizza in prevenzione o per interventi d’urgenza dopo fuoriuscite di liquidi o corpi grassi. Uso in interni ed esterni.

 A Caratteristiche prodotto
Assorbente vegetale a base di granuli lignocellulosici (abete rosso) ignifughi a cuore per via acquosa.

• Composizione : Particelle di legno : 94,95 %. Sale ignifugo (ammonio fosfato, solfato ammonio, carbonato di sodio) : 5,03 %. Colorante : 
0,02 %.

• Massa volumica apparente : 165 à 190 g/l
• Desidratazione per trattamento : 550°C
• Stato fi sico : Granuli solidi di colore rosa, senza odore
• Poteri assorbenti :  Acqua : 559 % (per rapporto al peso).

Idrocarburi : 457 % (per rapporto al peso).
• Resistenza al fuoco : Materiale classifi cato M1 dal CNPP. Particelle di legno ignifughe a cuore per via acquosa.
• Antiscivolo : Struttura elastica, non friabile. Non si schiaccia
• Batteriostatico : Trattamento ad alta temperatura doppia 550 ° C.
• Propriétà abrasive : Non abrasivo : senza polvere e non minerale, non danneggia gli impianti idraulici ed elettrici. Non causa reazioni allergiche.
• Dati ambientali : Biodegradabile. L’assorbente è un prodotto organico.
• Polvere : 2 % massimo.
• Umidità : 8 a 15 % massimo
• pH : 5.6 (+/- 0,5).
• Confezionamento : Sacchetto di polietilene da 45 litri.
• Analisi granulometrica:  Setaccio 0,5 mm 1,6 mm 2,0 mm

Residuo sul setaccio 90 % min.    10 % max.    0%

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.


