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Descrizione 

Materiale assorbente progettato per galleggiare sull’acqua 
durante l’assorbimento di fluidi derivati dal petrolio come olio, 
benzina, cherosene o altri fluidi;  è idrorepellente.
Trattato con procedimento antistatico per una maggiore 
sicurezza in ambienti con presenza di vapori infiammabili.

Benefits
−	 Idrofugo e idrorepellente, assorbe i fluidi derivati dal 

petrolio.
−	 Lunga durata: non si distrugge né lascia residui.
−	 Trattato con processo antistatico: concorre ad aumentare 

il livello di sicurezza dell’ambiente per la rimozione di 
sversamenti di liquidi infiammabili.

−	 Resiste agli agenti chimici: assorbe un’ampia gamma 
di prodotti petrolchimici in maniera sicura. Galleggia 
sugli acidi e rimuove olii inquinanti (tramp oils) senza 
degradazione.

−	 Azione di assorbimento rapido: la struttura a piccole 
cavità assorbe rapidamente i fluidi da aree in cui non 
devono essere presenti, lasciando quelle aree pulite e 
sicure.

−	 Assorbe 10 volte il proprio peso: l’elevata efficacia 
consente di ridurre al minimo i prodotti assorbenti 
inutilizzati, riducendo i costi di smaltimento.

−	 Perforazioni ogni 25,5 cm: una elevata efficacia significa 
minore quantità di prodotti assorbenti da smaltire, 
consentendo un risparmio dei costi di smaltimento.

−	 Ricopre ampie superfici di sversamenti sul terreno o 
sull’acqua per una rapida pulizia.

Applicazioni
La funzione principale dell’assorbente STAT-MAT® consiste 
nel rimuovere idrocarburi da corsi d’acqua come stagni, laghi 
o lagune. Grazie alla loro galleggiabilità, i tamponi restano in 
contatto con la sostanza contaminante.
La capacità di assorbimento rapido e l’ampia superficie 
assicurano un rapido intervento di pulizia.

Proprietà fisiche e chimiche

Per assorbimento di: Olii, liquidi a base 
petrolica, idrorepellente

Colore prodotto: Bianco

Dimensioni tampone: 38 cm x 51 cm

Composizione tappetino: 100% Polipropilene

Assorbenza per prodotto: 0,44 l/tampone

Assorbenza per 
imballaggio:

87,0 l/sacco

Peso di ciascuna 
confezione:

7,7 Kg

Packaging
1 Box x 200 tamponi
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