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I        della nostra soluzione buoni motivi di scegliere 

    Principio di utilizzazione

Consumo

Rifiuti

Ritrattamento

1 ricarica

Assorbente 
ordinario

= 8 volte maggiore economia

  > Intervento di urgenza
     Per spostare senza sforzo la scorta 
     di assorbente e gli attrezzi fino al 
     luogo di intervento: per avere tutto 
     sottomano in modo da trattare la 
     fuoriuscita in modo rapido ed efficace.

  > Sistema di setacciatura
Recupera e ricicla separando la 
polvere assorbente sporca dalla 
polvere pulita riutilizzabile che cade 
nel serbatoio di deposito.

  >Botola facilitante 
     l’accesso all’assorbente

La botola offre un accesso facile 
alla scorta di assorbente. Una volta 
richiusa, garantisce la tenuta stagna 
del contenitore.

Assorbe Recupera e ricicla

1 2 3

• Assorbente naturale a base di fibra di 
   fiore di cotone
•  Rinnovabile e biodegradabile
• Riutilizzabile:

    genera 8 volte meno rifiuti
 • Incorpora gli idrocarburi e evita 
    l’infiltrazione nel terreno

•   assorbe 8 volte più degli 
assorbenti tradizionali

• Assorbimento istantaneo
 

 

•  Controllo dei materiali di 
consumo: si utilizza il prodotto al 
100% della sua capacità grazie 
alla setacciatura

•  Estremamente mobile, consente di intervenire 
in emergenza

•  Sistema tutto in uno: riempie, distribuisce, 
recupera e ricicla

• Rolling Pack® è dotato di tutti gli strumenti 
   necessari per un intervento efficace   

8 
VO

LT

E P
IÙ EFFICACE                   RICICLABILE E RIUTILIZZABILE             EVITA LO SPRECO                   

 VELOCE E
 FU

NZ
IO

NA
LE

  

4   ERGONOMIA 
 VELOCE E FUNZIONALE

3   ECONOMIA 
EVITA LO SPRECO 

2   ECOLOGIA  
 RICICLABILE E RIUTILIZZABILE

1   EFFICACIA 
 8 VOLTE PIÙ EFFICACE

Maniglia rete trappola clip

Il setaccio recupera i grumi saturi mentre la polvere riutilizzabile cade nel contenitore di stoccaggio.
Non esitare a spargere molto assorbente poiché tutto quello che non sarà utilizzato verrà recuperato.

Riempie e distribuisce
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