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Assorbente OKO PUR

Assorbente OKO PUR sia in polvere che in granuli, per l'assorbimento di olii, 
grassi, benzina, gasolio, vernici e prodotti chimici presenti sul suolo degli 
ambienti di lavoro. OKO PUR ha una capacità di assorbimento da 3,7 a 10 volte 
il suo peso a seconda del prodotto che viene trattato.
È un prodotto di facile impiego (va usato come la comune segatura) assorbe 
l'olio anche nell'acqua, formando grandi grumi che vengono poi facilmente 
recuperati.
Non assorbe l'acqua. Separa l'olio dall'acqua rendendola limpida e 
decontaminata al 95%. Sostituisce la segatura, gli stracci e i detergenti.

U95005
€

 

Formato prodotto Peso 
(Kg)

Volume 
(l)

Peso box 
(Kg)

Assorbimento medio 
Kg per box 

 

U950050005 -,-- 30 Polvere 6,8 50 204 1200
U950050010 -,-- 30 Granuli 16 50 480 1800

Pz.

Assorbente OIL ONLY PLUS

Assorbente OIL ONLY PLUS realizzati in fibra di polipropilene riutilizzabili fino a totale saturazione. Unisce un forte potere assorbente (fino a 20 volte il suo peso), ad una notevole 
convenienza. Sono applicabili con la massima facilità in tutti i casi dove si presentino fuoriuscite di olio, idrocarburi, vernici e solventi sia sul suolo che in acqua.

U95010
€

 

Formato 
prodotto

Dimensioni 
(mm)

Peso box 
(Kg)

Assorbimento 
minimo l per box 

 

U950100005 -,-- 200 Panno 410x510 8,6 166
U950100010 -,-- 16 Cuscino 430x480 8,6 105
U950100015 -,-- 12 Salsicciotto ø 76x1220 5,5 43

Pz.

U950100020 -,-- 6 Salsicciotto ø 76x2440 5,5 43
U950100025 -,-- 4 Salsicciotto* ø 130x3000 9,1 119

U95010
€

 

Formato 
prodotto

Dimensioni 
(mm)

Peso box 
(Kg)

Assorbimento 
minimo l per box 

 Pz.

*Completo di moschettoni per il prolungamento.

Assorbente industriale ignifugo per 
liquidi e grassi FIRE-SORB

Assorbente industriale ignifugo per liquidi e grassi FIRESORB costituito da 
granuli di picea trattati a + di 600 °C, in grado di assorbire ogni tipo di liquido, 
acqua, olio, solventi, inchiostri, acidi, basi, prodotti chimici e sostanze grasse. 
Può essere utilizzato in tutta sicurezza, grazie alla sua proprietà 
antisdrucciolevole, su tutte le tipologie di pavimentazioni e non forma fanghi a 
contatto con acqua e oli. Assorbe il 347% del proprio peso, non propaga il 
fuoco, non tossico, biodegradabile, 100% vegetale.

U95020
€

 

Formato 
prodotto

Volume 
confezione (l)

Peso box 
(l)

Assorbimento 
minimo l per box 

 

U950200002 -,-- 70 Sacco 35 2450 1592

Pz.

U950200005 -,-- 36 Sacco 70 2520 1638

U95020
€

 

Formato 
prodotto

Volume 
confezione (l)

Peso box 
(l)

Assorbimento 
minimo l per box 

 Pz.

Assorbente UNIVERSAL PLUS

Assorbente della serie UNIVERSAL PLUS realizzato in fibra di polipropilene, forte 
potere assorbente (fino a 20 volte il loro peso). Facile da usare e riutilizzabile 
fino a totale saturazione. Applicabile in tutti i casi dove si presentino fuoriuscite 
di liquidi in genere (escluso prodotti caustici e tossici).

U95025
€

 

Formato 
prodotto

Dimensioni 
(mm)

Peso box 
(Kg)

Assorbimento 
minimo l per box 

 

U950250010 -,-- 16 Cuscino 430x480 10,8 105
U950250015 -,-- 12 Salsicciotto ø 76x1220 5,5 45
U950250030 -,-- 1 Rotolo** 380x46000 6,8 94

Pz.

**Rotoli preforati ogni 230 mm e al centro. 

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso




