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Descrizione 

Un kit neutralizza-acidi ideato per un tempestivo 
intervento in caso di fuoriuscita di acidi. 
Il kit contiene assorbenti in grado di catturare e 
neutralizzare la maggior parte delle soluzioni acide.

Benefits

−	 Mai peggiorare la fuoriuscita di un acido 
intervenendo con un kit neutralizza-acidi che non è 
all’altezza

−	 Tieni sempre a portata di mano un Kit anti-acido 
PIG®, che neutralizza e assorbe gli acidi .

−	 Tutti gli assorbenti di questo kit appositamente 
progettato neutralizzano ed assorbono le fuoriuscite 
di acidi; pulire diventa più sicuro e più semplice.

−	 Utilizza i salsicciotti per fermare la fuoriuscita 
prima che si allarghi; utilizza i panni, i cuscini e 
il neutralizzatore Ampho-Mag™ per assorbire la 
fuoriuscita.

−	 Il contenuto della confezione è organizzato per un 
intervento rapido ed efficiente.

−	 Il contenitore in polietilene al 100% è leggero, 
trasportabile e resistente ai prodotti chimici; le 
maniglie ergonomiche assicurano una presa salda 
quando si trasporta il prodotto.

−	 Il coperchio impermeabile in polipropilene è fissato 
da un lato per permettere un facile accesso al 
prodotto; tenere il contenuto del kit in un luogo fresco 
e asciutto prima dell’uso, in interno o esterno.

−	 L’etichetta grande e colorata rende rapida e 
accurata l’identificazione in caso di emergenza .

−	 Il sigillo anti-manomissione protegge il kit dal furto 
delle scorte di prodotti di rapido intervento in caso di 
fuoriuscita.

−	 Il prodotto è conforme al decreto n° 20 del 24 gennaio 
2011 in merito all’assorbimento e neutralizzazione 
degli acidi da batteria.

−	 La data di scadenza può variare a seconda di 
diversi fattori quali: esposizione a prodotti chimici, 
raggi UV, umidità, condensa. Se mantenuto chiuso 
nella confezione originale, in condizioni normali 
e all’asciutto, il prodotto non scade. Una volta 
aperto il prodotto scade in sei mesi se mantenuto 
nella confezione originale, in condizioni normali, 
all’asciutto e se richiuso dopo ogni utilizzo.

 

Applicazioni 
Ideale per ambienti in cui si caricano le batterie, laboratori, 
zone di stoccaggio degli acidi, aree di produzione di prodotti 
chimici, o dovunque si possano verificare fuoriuscite di acidi.

Proprietà fisiche e chimiche

Assorbe: Acidi

Contenuto/Confezione: Varietà di assorbenti in 
contenitore bianco

Capacità di assorbimento per 
confezione:

15,7 l/kit

Composizione: 
Contenitore: HDPE 
 Assorbenti: Solfato di 
magnesio, carbonato 
di sodio e altri agenti 
neutralizzanti

Peso per confezione: 9 kg

Informazioni aggiuntive

Nota: Non utilizzare con l’acido fluoridrico 
Nota per i prodotti HAZ-MAT: Per assicurare l’efficacia e 
la sicurezza, si raccomanda di eseguire test di compatibilità 
e assorbimento dei prodotti chimici con i prodotti HAZ-MAT 
PIG® prima dell’acquisto. In caso di dubbi o per ricevere 
un campione da testare, si prega di contattare il servizio di 
assistenza tecnica.

Packaging
1  contenitore in HDPE 
5 panni neutralizza/assorbi-acidi PIG® 30,5 cm x 30,5 cm 
2 salsicciotti neutralizza-acidi 5,1 cm x 122 cm 
2  cuscini neutralizza-acidi 30,5 cm x 30,5 cm 
2 dispenser neutralizzatore in polvere Ampho-Mag™ 1,4 kg 
2 x buste sigillabili per lo smaltimento temporaneo
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