
1405

Assorbente UNIVERSAL CONTRACTORS

Assorbente della serie UNIVERSAL CONTRACTORS, la caratteristica principale è 
un notevole potere assorbente e una forte resistenza. Ideale per l'utilizzo in 
grandi quantità e su grossi sversamenti sia per la velocità di assorbimento 
(+10% rispetto agli assorbenti tradizionali) che per la convenienza.

U95065
€

 

Formato 
prodotto

Dimensioni 
(mm)

Assorbimento 
minimo l per box 

 

U950650005 -,-- Rotolo 960x44000 192

Assorbente UNIVERSAL CARRABILI e 
ANTIDRENANTI

Assorbente della serie UNIVERSAL CARRABILI e ANTIDRENANTI ad alta 
resistenza meccanica per permettere il passaggio di automezzi, forte grip sui 
due lati, uno dei quali è ricoperto da un sottile strato di gomma. Ideale per 
l'industria, cantieri stradali, ferroviari e portuali.

U95070
€

 

Formato 
prodotto

Dimensioni 
(mm)

Assorbimento 
minimo l per box 

 

U950700005 -,-- Rotolo 910x15000 46

Rotolo assorbente serie MIMETICA

Rotolo assorbente serie MIMETICA, preforati con disegno mimetico, molto resistenti, 
assorbono qualsiasi tipo di liquido, acqua, olio, liquidi refrigeranti, colle, grassi, solventi, 
acidi, basi e detergenti. Adatti per il camminamento e al bordo macchina. Resistenti 
all'abrasione, assorbono velocemente su ambo i lati. Il loro disegno permette di 
nascondere a lungo le macchie.

U95030
€

 

Formato 
prodotto

Dimensioni 
(mm)

Peso box 
(Kg)

Assorbimento 
minimo l per box 

 

U950300005 -,-- Rotolo* 380x46000 7,7 99
U950300010 -,-- Rotolo** 760x46000 15,4 197

*Rotoli preforati ogni 230 mm e al centro. **Rotoli preforati ogni 380 mm e al centro.

Kit di pronto intervento per l'industria OIL ONLY

Kit di pronto intervento per l'industria serie OIL ONLY. Contenitore carrellato in polietilene di pronto intervento per arginare ed 
assorbire eventuali fuoriuscite di liquidi pericolosi. Le nuove normative nazionali e comunitarie, riguardanti la sicurezza e la 
prevenzione sul lavoro, prevedono che vengano dislocati kit per eventuali fuoriuscite di liquidi pericolosi. 
Caratteristiche: Per assorbire tutti i prodotti derivanti da petrolio anche in acqua.
Composizione: 
cod. U95 035 0005 - 50 panni, 12 salsicciotti, 4 cuscini, 1 paio di guanti, 4 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta. 
cod. U95 035 0010 - 150 panni, 6 salsicciotti, 8 cuscini, 1 paio di guanti, 4 sacchi per lo smaltimento, 2 tute. 
cod. U95 035 0015 - 200 panni, 12 salsicciotti (ø 76x1220 mm), 4 salsicciotti (ø 76x3660 mm), 12 cuscini, 2 paia di guanti,  
4 sacchi per lo smaltimento, 2 tute.

U95035
€

 

Contenitore 
(l)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg)

Assorbimento 
minimo l per kit 

 

U950350005 -,-- 120 550x500x940 30 135
U950350010 -,-- 240 580x720x1060 45 259

U950350015 -,-- 360 580x900x1100 65 366

U95035
€

 

Contenitore 
(l)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg)

Assorbimento 
minimo l per kit 

 

Kit di pronto intervento per l'industria OIL ONLY

Kit di pronto intervento per l'industria OIL ONLY. Bidone cilindrico in polietilene, galleggiante, omologato ADR, anticorrosione, e 
dotato di coperchio a chiusura stagna tramite fascione metallico zincato. 
Caratteristiche: Per assorbire tutti i prodotti derivanti da petrolio anche in acqua.
Composizione:
cod. U95 040 0005 - 20 panni, 4 salsicciotti, 1 paio di guanti, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta. 
cod. U95 040 0010 - 20 panni, 4 cuscini, 6 salsicciotti, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta. 
cod. U95 040 0015 - 100 panni, 2 salsicciotti, 1 paio di guanti, 3 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta.

U95040
€

 

Contenitore 
(l)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg)

Assorbimento 
minimo l per kit 

 

U950400005 -,-- 30 ø 320x520 5 48
U950400010 -,-- 60 ø 400x620 7 80

U950400015 -,-- 120 ø 496x800 12 143

U95040
€

 

Contenitore 
(l)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg)

Assorbimento 
minimo l per kit 

 

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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ANTINFORTUNISTICA,
SALDATURA E CHIMICI




