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Descrizione 
Un materiale assorbente concepito per galleggiare 
sull’acqua e assorbire liquidi derivati del petrolio, come 
ad esempio olio, benzina, cherosene o altri liquidi 
derivati del petrolio, e idrorepellente.
Trattato per dissipare le cariche elettrostatiche ai fini 
di una maggiore sicurezza in ambienti interessati dalla 
presenza di vapori infiammabili.

Benefits
−	 Idrorepellente: respinge l’acqua mentre assorbe i 

liquidi derivati del petrolio.
−	 Durevole: non si sgretola né lascia residui.
−	 Trattato ai fini della dissipazione delle cariche 

elettrostatiche: contribuisce a rendere più sicuro 
un ambiente in caso di pulizia di sversamenti di 
sostanze infiammabili.

−	 Resistente agli agenti chimici: assorbe un’ampia 
gamma di prodotti petrolchimici in modo sicuro. 
Galleggia sugli acidi e asporta gli oli dispersi senza 
degradarsi

−	 Azione assorbente rapida: la struttura a fossette 
permette di assorbire i liquidi rapidamente dalle 
zone da proteggere, rendendole più pulite e sicure

−	 Assorbe una quantità pari a 10 volte il proprio peso: 
l’elevata efficienza permette di ridurre al minimo 
la quantità di prodotto assorbente inutilizzato, con 
conseguente riduzione dei conti di smaltimento

−	 Perforato ogni 25,5 cm: alta efficienza è sinonimo di 
minore quantità di prodotto assorbente da smaltire, 
con conseguente risparmio sui costi di smaltimento

−	 Superficie ampia: ricopre un’ampia superficie 
interessata da sversamenti a terra o in acqua per 
assicurare una bonifica rapida.

Applicazioni
La funzione principale del prodotto assorbente STAT-
MAT® consiste nell’asportazione di idrocarburi da 
vie di navigazione, come ad esempio stagni, laghi o 
lagune. Poiché galleggiano, i tamponi permangono 
a contatto con la sostanza inquinante. La capacità di 
assorbimento rapido e l’ampia superficie garantiscono 
una bonifica veloce.

 

Proprietà fisiche e chimiche

Per assorbimento di: Oli, liquidi a base 
di petrolio ed è 
idrorepellente

Colore prodotto: Bianco

Dimensioni dei panni: 38 cm x 51 cm

Composizione fibre: 100% Polipropilene

Assorbimento per prodotto: 0,83 lt/tampone

Assorbimento per 
confezione:

41,6 lt/sacco

Peso per confezione: 4,1 Kg

Packaging

1 Box x 50 tamponi
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