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Descrizione 

Tappetino assorbente universale in rotolo in una pratica 
scatola dispenser. Il tappetino è progettato per essere usato 
come tappetino calpestabile, come tappetino di risposta agli 
sversamenti, piegato fino a formare uno strato assorbente 
spesso come un manicotto o come salvietta per servizio 
pesante.

Benefits
−	 Assorbe olii, refrigeranti, acqua e solventi oltre a 

un’ampia gamma di prodotti chimici.
−	 Elimina ogni dubbio; un solo tappetino tratta la maggior 

parte dei liquidi.
−	 Tela esterna robusta e resistente all’usura.
−	 Resiste anche in aree ad intenso calpestio.
−	 Si piega facilmente e con precisione seguendo le linee 

tecniche predefinite.
−	 Permette la trasformazione da rotolo a tampone, da 

spesso manicotto assorbente a salvietta per servizio 
pesante.

−	 Fatto con il 40% di materiale reciclato.
−	 Con perforazioni ogni 25,5 cm.
−	 È facile strappare il rotolo nella lunghezza desiderata; si 

riduce la quantità di scarti.
−	 Confezionata in una pratica scatola dispenser portatile.
−	 La scatola dispenser  conserva pulito il tappetino 

durante il mancato utilizzo, permette l’accesso facilitato 
quando lo si preleva e presenta uno spioncino su 
ogni lato, in modo da rendere agevole il controllo del 
materiale rimasto.

Applicazioni

Questo tappetino si può utilizzare in quattro modi: 
1. Risposta per tamponare gli sversamenti 
2. Tappetino calpestabile 
3. Assorbente piegato a manicotto di alto spessore
4. Salvietta per servizio pesante

 

Proprietà fisiche e chimiche

Per assorbimento di: Olio, acqua, 
refrigeranti e 
solventi

Colore prodotto: Grigio

Dimensioni rotolo: 41 cm x 24 m

Composizione coperchio 
superiore:

Polipropilene 
Spunbond

Composizione tappetino: 100% 
Polipropilene

Capacità di assorbimento per 
prodotto:

34,8 l/rotolo

Capacità di assorbimento per 
confezione:

34,8 l/scatola

Peso per confezione: 4,5 Kg

Packaging
1 Box dispenser x 1 rotolo
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