Guida al prodotto

La più alta qualità di tamponi
assorbenti, kit di intervento in
caso di sversamenti e prodotti
di contenimento applicabili
alle strutture professionali più
esigenti in ogni parte del mondo.
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New Pig è il leader mondiale nel controllo
delle perdite e degli sversamenti.
Lo staff di
New Pig è
formato da
professionisti
nel settore
delle perdite
e degli
sversamenti
che offrono i
loro servizi a
clienti di tutta
Europa.

New Pig realizza prodotti di qualità
superiore per pulire qualsiasi perdita
o sversamento. Nel 1985, New Pig ha
rivoluzionato il settore della pulizia
industriale con i Salsicciotti assorbenti
PIG® ORIGINAL, il primo prodotto
assorbente di contenimento al mondo.
Da allora ci siamo continuamente distinti
come leader globali nella gestione dei
liquidi operando sia in Europa che in altri
continenti fin dal 1994.
Continua innovazione
Oggi, ci impegniamo nella ricerca di
prodotti innovativi e di nuove soluzioni
in grado di risolvere i problemi dei nostri
clienti. Grazie alla serietà del nostro
lavoro e alla nostra dedizione, i nostri
prodotti sono stati premiati con numerosi
riconoscimenti per il loro elevato
rendimento.
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Qualità insuperabile
Dai nostri magazzini escono solo i
prodotti di qualità più elevata. I nostri
processi di produzione sono certificati
ISO 9001 e ISO 14001 garantendo
la qualità continua e il rispetto per
l’ambiente nei prodotti che realizziamo.
Affermata credibilità
Essendo i fondatori del settore dei
prodotti assorbenti di contenimento,
nessuno può vantare un’esperienza più
ampia della nostra. Per oltre 25 anni,
New Pig è stata considerata leader
mondiale nella gestione delle perdite e
degli sversamenti e i nostri prodotti sono
utilizzati da oltre 200.000 clienti in più di
70 paesi.

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

Trovate subito i
prodotti che cercate!
•
•
•
•
•
•

Prodotti assorbenti ................................... 4–27
Controllo degli sversamenti ................... 28–37
Manutenzione ......................................... 38–40
Movimentazione del materiale.............. 41–43
Contenimento ......................................... 44–49
Indice........................................................ 50–51

Per eventuali domande e ordini contattate il vostro distributore
autorizzato di fiducia.

Tamponi e rotoli PIG® universali
MAT203 • Tamponi pesanti • 100/rotolo
38 cm x 51 cm • Assorbimento fino a 83,6 litri/rotolo
MAT230 • Tampone pesante • 1 rotolo/sacco

76 cm x 46 m • Assorbimento fino a 152,4 litri/rotolo
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Tenete i pavimenti
asciutti e sicuri con
il telo PIG® Leak
Diverter.

Movimentazione del materiale

Il conveniente kit
Mobile Container
include prodotti
assorbenti PIG®
di alta qualità!

MAT203

Manutenzione
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Assorbite perdite e
gocciolamenti con
tamponi e rotoli
resistenti PIG®

Controllo degli sversamenti

Questo catalogo è stato realizzato seguendo una logica
estremamente semplice e intuitiva. Le schede riportate in
ciascuna pagina sono organizzate in base a colori che rendono
immediata l’individuazione dei prodotti più appropriati a risolvere
il proprio problema.
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Kit PIG® Mobile
Container medio – Universale
KITE202 • Kit • Assorbimento fino a 183,1 litri
RFLE202 • Ricambio • Assorbimento fino a 183,1 litri
KITE202 & RFLE202 Contenuto • 16 Salsicciotti • 150 Tamponi
12 Cuscini • 10 Sacchi per smaltimento con fascette di chiusura

Teli PIG® Leak Diverter per tetti
TLS462 • 152 cm x 152 cm
NOTA: la resistenza alle sostanze chimiche è limitata; non adatto
all’uso a temperature superiori a 88 °C.
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Oltre a contenere le
fuoriuscite, i pallet PIG®
in plastica consentono
una piena conformità
alle normative.

Imbuto in polietilene per fusti PIG®

Pallet in plastica PIG® per il
contenimento delle fuoriuscite

DRM452 • Solo imbuto • 14 cm (alt.) x 60 cm diam.
DRM454 • Imbuto con coperchio • Nero • 19 cm (alt.) x 63 cm diam.
NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il
vostro distributore per verificare la compatibilità chimica.

PAK210 • 4 fusti • Capacità di carico di 2.722 kg UDL
Capacità vasca di 250 litri • 130 x 130 x 25 cm (largh. x lungh. x alt.)
NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il
vostro distributore per verificare la compatibilità chimica.

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia

Indice

Utilizzate gli imbuti in
polietilene per fusti
per travasare e
svuotare senza
sversamenti e schizzi!

Contenimento
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Prodotti assorbenti

Indice

New Pig

DCOR9
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Guida di selezione rapida PIG®: Tamponi
È facile scegliere il Tampone PIG® più
adatto alla vostra applicazione specifica.
È sufficiente che seguiate la Guida
sottostante da sinistra a destra ponendovi
queste domande:

2. Quanta resistenza all’usura è richiesta?
3. Con quanto liquido ho a che fare?
Questo semplice processo vi indicherà il
Tampone che meglio si adatta alle vostre
esigenze.

Liquidi assorbiti

Resistenza
all’usura

1. Quali liquidi devono essere assorbiti?

opzioni di assorbenza: L = leggera m = media H = elevata X = estrema
Opzioni di assorbimento
L

m

assorbe e trattiene
olio, refrigeranti,
solventi e acqua.
Per liquidi del tipo:
• Olio idraulico

Elevata durata

Universale:

• Olio vegetale

•

X

•

•

Nome del Tampone PIG®

Applicazione principale

Pagina
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Tampone PIG BLUE®

Prodotto assorbente altamente impregnante realizzato con fibre riciclate.

•

Tampone PIG® Universale

Assorbe le perdite, i gocciolamenti e le fuoriuscite delle attività quotidiane.

6–7

•

Tampone PIG® ad alta visibilità

Assorbe i liquidi vicino alle aree scarsamente illuminate.
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Tampone PIG® Rip-&-Fit®

Raccoglie liquidi e gocciolamenti in aree di forma irregolare

6–7

Tampone PIG® 4 IN 1®

Esegue una varietà di pulizie con un unico prodotto.
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Tampone PIG® FAT MAT® Universale

Pulisce grandi quantitativi di perdite con meno prodotto.
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Tampone PIG® Universale
extra-resistente

Elimina i liquidi sulle superfici ruvide e il vetro.
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Tampone HAM-O® Universale

Nasconde i liquidi assorbiti in modo da mantenere un aspetto pulito dell'area.
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•

Tampone PIG® RHINO™

Copre aree con traffico intenso dove è richiesta una resistenza elevata.
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•

Tampone PIG® Elephant

Copre le aree con traffico pedonale intenso.
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•

Tappeto TRAFFIC MAT®

Copre i pavimenti in aree con passaggio di carrelli elevatori a forca.
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•

•
•

H

•

•

•

• Benzina
• Kerosene

•

• Glicole propilenico
• Acetone
• Toluene

Extra durata

• Anticongelante
•

•

Resistenza
all’usura

Super

• MEK
(metiletilchetone)

assorbe e trattiene i
liquidi a base di olio
ma non l’acqua.
Per liquidi del tipo:
• Olio del motore
• Olio idraulico

•

•

•

Opzioni di assorbimento

Applicazione principale

Pagina
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H

•
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•

Tampone PIG® Oil-Only bianco

Assorbe i liquidi a base di olio, rendendoli facilmente visibili.

14

•

•

Tampone PIG® Oil-Only marrone

Assorbe i liquidi a base di olio, armonizzandoli con l'ambiente.
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•

Tampone PIG® Rip-&-Fit® Oil-Only

Raccoglie liquidi e gocciolamenti in aree di forma irregolare.

•

Tamponi e rotoli STAT-MAT®

Pulisce gocciolamenti e sversamenti di liquidi altamente infiammabili.
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•

Tampone PIG® 4 IN 1® Oil-Only

Esegue una varietà di pulizie di olio con un unico prodotto.

11

•

Tampone PIG® FAT MAT®

Pulisce grandi quantitativi di perdite con meno prodotto.

11

Tampone HAM-O® Oil-Only

Nasconde i liquidi assorbiti in modo da mantenere un aspetto pulito dell'area.
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Applicazione principale

Pagina

•

X

Nome del Tampone PIG®

L

Elevata durata

Oil-Only:

•
•

• Xilolo

Liquidi assorbiti

•

14–15

• Benzina
•

Liquidi assorbiti

Resistenza
all’usura

• Kerosene

Extra durata

• Gasolio

HAZ-MAT:

assorbe liquidi acidi,
caustici e di natura
ignota.

•

Opzioni di assorbimento
L

•

m

H

X

Nome del Tampone PIG®

•

Tamponi e rotoli PIG® HAZ-MAT

Assorbe perdite, gocciolamenti e sversamenti di liquidi acidi, caustici e di
natura ignota.

•

Tampone PIG® Rip-&-Fit® HAZ-MAT

Raccoglie sversamenti e gocciolamenti in aree ridotte o di forma irregolare.

Alta

Prodotti assorbenti

Prodotti assorbenti • Guida alla selezione dei tamponi PIG®

17
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NOTA: per informazioni sulla compatibilità chimica dei tamponi, rivolgersi al proprio distributore di fiducia.

IL Tampone pIG® UnIversaLe ora ConTIene

50% DI CONTENUTO RICICLATO
4

Per ulteriori informazioni,
contattate il vostro distributore.

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro



DENTRO LA STORIA

Nessuno in grado di battere i vantaggi integrati
offerti dal resistente tampone PIG®!
Per le perdite e gli sversamenti più difficili che si verificano sul
posto di lavoro, solo il tampone assorbente più resistente è in
grado di risolvere il problema: il tampone PIG®. Gli altri tamponi
non reggono il confronto con i vantaggi integrati e la straordinaria
resistenza del tampone PIG®. E poiché il tampone PIG® Tampone
può essere usato più a lungo, sarà necessario cambiarlo meno
frequentemente, risparmiando così tempo e denaro.

In queste pagine viene illustrato il motivo della superiorità dei
tamponi assorbenti PIG®. Nei test di confronto diretto eseguiti con
prodotti analoghi, il tampone PIG® è risultato immancabilmente
vittorioso e puntualmente in grado di assolvere meglio degli altri
al difficile compito di mantenere l’ambiente di lavoro in perfette
condizioni di igiene e sicurezza.

A lunga durata

Qualità eccellente

Il colore grigio scuro
nasconde lo sporco.

Quando vedete il logo PIG®,
siete sicuri di acquistare
materiali di alta qualità e dal
design superiore.

Super
resistente

Altamente assorbente

Otto strati di
polipropilene
legati
termicamente
l’uno all’altro,
imballati
densamente
conferiscono al
tampone PIG®
una robustezza
superiore.

Le fibre sottili altamente
assorbenti catturano il
liquido in modo tale che
non vada perso quando
si solleva il tappeto; evita
la dispersione di liquido
non necessaria.

Liquidi di
tutti i giorni
Il tampone universale
PIG® assorbe olio,
refrigeranti, solventi
e acqua.

Non
infiammabile
Il tampone PIG®
non infiammabile
si scioglie se
esposto al calore;
i tamponi di
cellulosa bruciano
immediatamente.

Resistente alle abrasioni
Il tampone PIG® testato per
l’abrasione reciproca (Reciprocal
Abrasion Tested, RAT) in modo
da garantirne la resistenza al
traffico pedonale.

Assorbimento rapido

Fondo opzionale
Il fondo rivestito in
polipropilene opzionale tiene
i pavimenti perfettamente
asciutti e puliti.

L’esclusivo design con
impunture impregna
rapidamente di liquido
l’intero tampone.

Altre marche t

t Tampone PIG®

Altre marche t

t Tampone PIG®

Altre marche t

t Tampone PIG®

Nessun residuo!

Miglior ritenzione!

Più resistenza!

I polimeri di alta qualità rendono il tampone
PIG® forte e resistente, in modo che nulla
rimanga sul pavimento; altre marche invece
si rompono con effetti disastrosi.

Il tampone PIG trattiene tutto ciò che
assorbe senza gocciolamenti; altre marche
invece sono composte da fibre sciolte che
non sono in grado di trattenere i liquidi.

PIG® Tampone resiste al traffico pedonale
occasionale mentre altre marche
mostrano quasi subito segni di usura.

®

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia
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Prodotti assorbenti

Prodotti assorbenti • Tampone PIG® Universale
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Nessun altro tampone sul mercato supera
nelle prestazioni il tampone PIG®!
•		Resistenza — otto strati legati
termicamente l’uno all’altro non si
lacerano, non si strappano, non si
consumano e non lasciano fibre residue,
nemmeno quando completamente saturi

MAT230

•		Durata — dura più a lungo quindi si
sostituisce meno frequentemente
risparmiando denaro

Disponibile anche con
fondo rivestito in
polipropilene per
mantenere i pavimenti
assolutamente asciutti.

•		Assorbimento — l’esclusiva sagoma con
avvallamenti accelera l’assorbimento
dei liquidi su tutta la superficie
del tampone in modo che gli
sversamenti scompaiano
rapidamente

Il Coprifusto Pig® è
pretagliato per adattarsi
perfettamente a fusti da
210 litri.

MAT185

MAT203

MAT208
MAT240
MAT242

MAT2510

Il Tampone PIG® Rip-&-Fit® è dotato di
perforazioni multiple per adattarsi a
ogni spazio e ridurre gli sprechi.

Ritenzione dei liquidi — la fibra fine
di polipropilene assorbe e trattiene i
liquidi assorbiti

Raccomandato per i seguenti settori:

Ideale per le seguenti applicazioni:

n

Taglio e piegatura di metalli

n

Cattura di perdite e gocciolamenti sotto i macchinari

n

Costruzione e riparazione di veicoli

n

Foderatura di ripiani di banconi di lavoro e aree di lavoro

n

Produzione di apparecchiature

n

Assorbimento di spruzzature eccessive

n

Produzione e lavorazione della carta

n

Asciugatura di sversamenti ridotti durante le riparazioni

n

Fabbricazione di strumenti specializzati

n

Pulizia di superfici, parti o apparecchiature
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Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

Il tampone PIG® rende semplice la pulizia dei
luoghi di lavoro e la sicurezza dei dipendenti!

Passaggi e stazioni di lavoro

Perdite e gocciolamenti delle macchine

Controllo di sversamenti

Riparazione e manutenzione di veicoli

Tamponi PIG® Universale
Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Peso

Numero articolo

Pesante

50 tamponi/sacco
MAT231
50 tamponi/sacco
MAT216
100 tamponi/sacco
MAT203
MAT240 100 tamponi/scatola dispenser
MAT251 100 tamponi/scatola dispenser
125 tamponi/sacco
MAT412
MAT139 125 tamponi/scatola dispenser

Medio
Leggero

Assorbimento / Confezione

38 cm largh. x 51 cm lungh.
76 cm largh. x 76 cm lungh.

41,8 litri
126,4 litri

38 cm largh. x 51 cm lungh.
38 cm largh. x 51 cm lungh.
25 cm largh. x 33 cm lungh.

83,6 litri
83,6 litri
37,1 litri

38 cm largh. x 51 cm lungh.
38 cm largh. x 51 cm lungh.

82,3 litri
82,3 litri

200 tamponi/sacco
38 cm largh. x 51 cm lungh.
MAT204
MAT155 100 tamponi/scatola dispenser 38 cm largh. x 51 cm lungh.
MAT135 200 tamponi/scatola dispenser 38 cm largh. x 51 cm lungh.

83,6 litri

PIG® Universale Tampone Rotoli
Numero articolo

1 rotolo/sacco
MAT230
1 rotolo/sacco
MAT202-01
2 rotoli/sacco
MAT220
3 rotoli/sacco
MAT229
3 rotoli/sacco
MAT211
1 rotolo/scatola dispenser
MAT140
1 rotolo/sacco
MAT411
1 rotolo/sacco
MAT153
1 rotolo/sacco
MAT185
2 rotoli/sacco
MAT263

Medio

41,8 litri
83,6 litri
Leggero

PIG® Barrel Top Tamponi
Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

Peso

Numero articolo

Pesante

MAT208

25 tamponi/scatola

56 cm diam. est.

26 litri / scatola

Leggero

MAT244

25 tamponi/scatola

56 cm ext. dia.

13,2 litri / scatola

Q.tà/Imballaggio

Peso

Pesante

MAT225
MAT137
MAT245
MAT246
MAT226

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

76 cm largh. x 46 m lungh.
61 cm largh. x 46 m lungh.

152,4 litri
122,6 litri

38 cm largh. x 46 m lungh.
25 cm largh. x 46 m lungh.
10 cm largh. x 46 m lungh.
38 cm largh. x 23 m lungh.

152,4 litri
152,4 litri
61,3 litri
37,1 litri

76 cm largh. x 61 m lungh.
76 cm largh. x 46 m lungh.
61 cm largh. x 61 m lungh.
38 cm largh. x 61 m lungh.

161 litri
120,7 litri
128 litri

1 rotolo/sacco

76 cm largh. x 91 m lungh.

152,4 litri

1 rotolo/sacco

76 cm largh. x 46 m lungh.

76,2 litri

1 rotolo/sacco
2 rotoli/sacco

61 cm largh. x 91 m lungh.
38 cm largh. x 91 m lungh.

122,6 litri
152,4 litri

2 rotoli/scatola dispenser 25 cm largh. x 31 m lungh.

33,4 litri

161 litri

Tamponi PIG® Poly-Back Universale
PIG® Universale Tampone in a Bench Box® Dispenser
Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

Peso

Numero articolo

Pesante

MAT2510 4 scatole/25 tamponi(100) 33 cm largh. x 25 cm lungh. 37,1 litri /confezione

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

Peso

Numero articolo

Pesante

MAT283

1 rotolo/sacco

79 cm largh. x 23 m lungh.

77,7 litri

MAT285

50 tamponi/sacco

39,5 cm largh. x 51 cm lungh.

43,2 litri

Tamponi PIG® Rip-&-Fit® Universale

Vedere Tampone PIG Oil-Only a pag. 14–15.
®

Peso

Numero articolo

Pesante

MAT242
MAT243

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

1 rotolo/scatola dispenser 18 m lungh. x 38 cm largh.
1 rotolo/sacco

46 m lungh. x 38 cm largh.

29,7 litri
74,3 litri
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Prodotti assorbenti

Tampone PIG® Universale • Prodotti assorbenti

New Pig

Prodotti assorbenti

Prodotti assorbenti • Tampone PIG® Universale
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Erogazione e smaltimento tutto in uno
Tampone PIG con scatola Chuck
®

®

• Caratteristiche — scatola doppio uso da
utilizzare come contenitori per lo
smaltimento; include tamponi PIG®
Tampone (vedere pag. 6 per dettagli)
• Settori — taglio di metalli; riparazione di
veicoli; produzione

Tutto quanto mostrato
nella parte
sottostante
è incluso in
un’unica
scatola.

Mantiene asciutto il tampone
anche all’esterno.
Tampone PIG® in dispenser All-Weather
• Caratteristiche — il dispenser in polietilene resiste agli agenti
chimici; il coperchio incernierato protegge il tampone, anche
all’esterno; include tamponi PIG® Tampone (vedere pag. 6 per
dettagli)
• Settori — taglio e piegatura di metalli; costruzione
e riparazione di veicoli; produzione
di apparecchiature

• Applicazioni — cattura delle
perdite sotto i macchinari;
assorbimento di spruzzature
eccessive

• Applicazioni — cattura di
gocciolamenti e perdite sotto i
macchinari; foderatura di ripiani
di banconi di lavoro; assorbimento
di spruzzature eccessive

Tampone PIG® Universale con scatola Chuck®
Peso

Numero articolo

Pesante

MATE2008

Q.tà/Imballaggio

200 tamponi/scatola

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

51 cm x 38 cm

167,2 litri

MAT2007

Tampone PIG® Oil-Only con scatola Chuck®
Peso

Numero articolo

Pesante

MATE4008

Q.tà/Imballaggio

200 tamponi/scatola

MAT2006

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

51 cm x 38 cm

167,2 litri

Tampone PIG® Universale in dispenser All-Weather
Peso

Numero articolo

Pesante

MAT2006

PIG® Brown Oil-Only tampone con Chuck® Box
Peso

Numero articolo

Pesante

MATE5008

Q.tà/Imballaggio

200 tamponi/scatola

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

51 cm x 38 cm

167,2 litri

MAT2007
MAT251

Q.tà/Imballaggio

125 tamponi/scatola
dispenser
80 tamponi/scatola
dispenser
100 tamponi/scatola
dispenser

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

34 cm largh. x 41,5 cm lungh. x 46,3 litri
47,5 cm alt.
33,5 cm largh. x 41 cm lungh. x 29,6 litri
32,5 cm alt.
37,1 litri
25 cm largh. x 33 cm lungh.

Da appendere ovunque per una
semplice distribuzione.
Blacco PIG® Tampone TABLET®
• Caratteristiche — le linguette retrattili consentono di appendere
il blocco alla parete, al banco di lavoro o al carrello elevatore a
forca; ogni blocco contiene 10 tamponi PIG® Tampone (vedere
pag. 6 per dettagli); perforati sulla bordatura rivoltata per
agevolare lo strappo
• Settori — taglio e piegatura di metalli; costruzione e riparazione di
veicoli; produzione di apparecchiature; produzione della carta
• Applicazioni — cattura di gocciolamenti e perdite sotto i
macchinari; foderatura di ripiani di banconi di lavoro e aree di
lavoro; assorbimento di spruzzature eccessive

Blocco PIG® Tampone TABLET®
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Peso

Numero articolo

Pesante

MAT127

Q.tà/Imballaggio

10 tamponi/blocco
9 blocchi/scatola

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

36 cm largh. x 51 cm lungh.

74,3 litri

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

PIG BLUE® il tampone più assorbente
mai realizzato nei nostri stabilimenti!

BLU102

BLU101

• Altamente assorbente — il tampone più
assorbente mai realizzato nei nostri
stabilimenti

BLU104

BLU107

• Non più zone con perdite — assorbe i
liquidi regolarmente per una miglior
ritenzione
• Tecnologia FiberFusion® — aggiunge
forza alla cellulosa e assorbimento al
polipropilene
• 70% di contenuto riciclato —
realizzato in modo ecologico

BLU106

BLU255
Il Coprifusto è
pretagliato per adattarsi
perfettamente a fusti da
210 litri.

Raccomandato per questi settori:
n

Taglio e piegatura di metalli

n

Costruzione e riparazione di veicoli

n

Produzione di apparecchiature

n

Produzione e lavorazione della carta

BLU100
BLU103

Tamponi assorbenti PIG BLUE®
Peso

n

Cattura di perdite e gocciolamenti sotto i macchinari

n

Foderatura di ripiani di banconi di lavoro e aree di lavoro

n

Assorbimento di spruzzature eccessive

Numero articolo

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

Pesante

BLU101
BLU106

100 tamponi/scatola
38 cm largh. x 48 cm lungh.
50 tamponi/scatola dispenser 38 cm largh. x 48 cm lungh.

Leggero

BLU100
BLU107

50 tamponi/scatola dispenser 38 cm largh. x 48 cm lungh.

100 tamponi/scatola

38 cm largh. x 48 cm lungh.

129 litri
64,5 litri
91 litri
45,5 litri

Brevetto in fase di registrazione

Rotoli assorbenti PIG BLUE®
Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Pesante

BLU102
BLU103

1 rotolo
1 rotolo

76 cm largh. x 46 m lungh.
38 cm largh. x 46 m lungh.

242,5 litri
121,3 litri

Leggero

BLU104
BLU105

1 rotolo

76 cm largh. x 46 m lungh.

155,4 litri

1 rotolo

38 cm largh. x 46 m lungh.

77,7 litri

Peso

Ideale per le seguenti applicazioni:

BLU105

Numero articolo

Assorbimento / Confezione

Brevetto in fase di registrazione

Coprifusto PIG BLUE®
Peso

Numero articolo

Leggero

BLU255

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

25 tamponi/scatola

diam. 56 cm

Assorbimento / Confezione

45,4 litri

Brevetto in fase di registrazione

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia
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Prodotti assorbenti

Tampone PIG® Universale • Prodotti assorbenti

New Pig

Prodotti assorbenti

Prodotti assorbenti • Tampone PIG® Universale

srl

Speciali Tamponi PIG® per alte prestazioni

MAT630

Fate scorrere il tampone proprio sotto
le macchine.

Segnalate ai dipendenti i possibili rischi.
Tampone PIG® ad alta visibilità di colore giallo

Tampone PIG® Universale Trough
• Caratteristiche — il contenitore resistente agli agenti chimici è
una barriera a tenuta; i liquidi non possono penetrare nel
pavimento; profilo basso per adattarsi anche agli spazi più stretti;
include tamponi PIG® (vedere pag. 6 per dettagli)
• Settori — taglio e piegatura di metalli; costruzione e riparazione
di veicoli; produzione di apparecchiature; produzione della carta
• Usi — cattura di gocciolamenti e perdite sotto i macchinari;
assorbimento di spruzzature eccessive

• Caratteristiche — facilmente visibile nelle aree scarsamente
illuminate; identifica le aree in cui è possibile scivolare nelle zone
in cui è in corso la pulizia di fuoriuscite e sversamenti; stesse
eccellenti caratteristiche del Tampone PIG®
MAT630
(vedere pag. 6 per dettagli)
• Settori — taglio e piegatura di metalli; costruzione e
riparazione di veicoli; produzione di apparecchiature;
produzione della carta
• Usi — cattura di gocciolamenti e perdite sotto i
macchinari; assorbimento di
spruzzature eccessive; asciugatura di
sversamenti ridotti durante le
riparazioni

MAT605
Tampone PIG® ad alta visibilità di colore giallo

Tampone PIG® Universale Trough
Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

Peso

Numero articolo

Pesante

MAT275 5 pedana, 75 tamponi/scatola 48 cm x 55 cm x 4 cm alt.

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

Peso

Numero articolo

Pesante

MAT605 100 tamponi/scatola dispenser 38 cm largh. x 51 cm lungh.
1 rotolo/sacco
76 m largh. x 46 cm lungh.
MAT630

61,5 litri

83,6 litri
152,4 litri

Poca filaccia per attività di strofinamento
robusto.
Tampone PIG® Universale Trough
• Caratteristiche — strati superiori e inferiori resistenti
all’abrasione per garantire la massima durata; il tampone che
lascia poca filaccia è ideale per pulire il vetro e i prodotti finiti;
inoltre, stesse identiche eccezionali caratteristiche del tampone
PIG® (vedere pag. 6 per dettagli)
• Settori — taglio e piegatura di metalli; costruzione e riparazione di
veicoli; produzione di apparecchiature; produzione della carta
• Usi — asciugatura di sversamenti ridotti durante le riparazioni;
foderatura di ripiani di banconi di lavoro; cattura di gocciolamenti
e perdite sotto i macchinari; assorbimento di spruzzature
eccessive
Rotolo PIG® Universale per impieghi pesanti

MAT173
MAT176
10

MAT175

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

Peso

Numero articolo

Pesante

MAT173 100 tamponi/scatola dispenser 41 cm largh. x 51 cm lungh.
MAT174 50 tamponi/scatola dispenser 41 cm largh. x 51 cm lungh.
81 cm largh. x 46 cm lungh.
1 rotolo/sacco
MAT175
1 rotolo/sacco
41 cm largh. x 46 cm lungh.
MAT176

68,7 litri
34,3 litri
139,3 litri
69,6 litri

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

in
in applicazioni
applicazioni specifiche.
specifiche.
È un TAMPONE!

È un SALSIccIOTTO!

È un ROTOLO!

MAT284

Un prodotto che si trasforma in quattro
prodotti diversi.

Un prodotto
di successo!

Tampone assorbente PIG® 4 IN 1®
• Caratteristiche — realizzate una varietà di applicazioni con un
unico prodotto; potrebbe essere l’unico prodotto assorbente di
cui avete bisogno; strato superficiale resistente alle abrasioni;
condivide le stesse caratteristiche del Tampone PIG® (vedere
pag. 6 per dettagli)
• Settori — taglio di metalli; riparazione di veicoli; produzione
• Usi — cattura di gocciolamenti e perdite sotto i macchinari,
foderatura di ripiani di banconi di lavoro, assorbimento di
spruzzature eccessive

MAT235

È un PANNO ASSORBENTE!

Tampone assorbente PIG® 4 IN 1® Universale
Peso

Numero articolo

Pesante

MAT284
MAT235

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

1 rotolo/scatola dispenser
1 rotolo/sacco

41 cm largh. x 24 m lungh.
41 cm largh. x 46 m lungh.

Assorbimento / Confezione

34,8 litri
66 litri
Brevetto 5,888,604

Tampone assorbente PIG® 4 IN 1® Oil-Only
Peso

Numero articolo

Pesante

MAT484
MAT435

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

1 rotolo/scatola dispenser
1 rotolo/sacco

41 cm largh. x 24 m lungh.
41 cm largh. x 46 m lungh.

Assorbimento / Confezione

34,8 litri
66 litri
Brevetto 5,597,418

MAT269
MAT2102
MAT117

MAT116

MAT2101

MAT268

MAT2101

Assorbe di più, dura più a lungo.

Nascondete lo sporco, per un aspetto
sempre pulito.

Tampone super assorbente PIG FAT MAT
®

®

• Caratteristiche — il tampone a 16 strati ha una superficie
resistente alle abrasioni; condivide le stesse caratteristiche del
Tampone PIG® (vedere pag. 6 per dettagli)
• Settori — taglio di metalli; riparazione di veicoli; produzione
• Usi — cattura di gocciolamenti e perdite sotto i macchinari,
foderatura di ripiani di banconi di lavoro, pulizia di grandi
sversamenti

Tampone PIG® HAM-O®
• Caratteristiche — il disegno nasconde le perdite e le gocce in
modo da poter utilizzare il tampone più a lungo; strato superficiale
resistente alle abrasioni; condivide le stesse caratteristiche del
Tampone PIG® (vedere pag. 6 per dettagli)
Tamponi e rotoli PIG® HAM-O® Universale – Verde
Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

Peso

Numero articolo

Pesante

1 rotolo/dispenser
41 cm largh. x 46 m lungh.
MAT267
MAT268 100 tamponi/scatola dispenser 41 cm largh. x 51 cm lungh.
1 rotolo/sacco
81 cm largh. x 46 m lungh.
MAT269

89,7 litri
98,8 litri
179,5 litri

Tampone super assorbente PIG FAT MAT Universale
®

Peso

Numero articolo

Pesante

MAT2101
MAT2102

Q.tà/Imballaggio

50 tamponi/scatola
1 rotolo/sacco

®

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

41 cm largh. x 51 cm lungh.
81 cm largh. x 23 m lungh.

83,3 litri
151,6 litri

Tamponi e rotoli PIG® HAM-O® Universale – Grigio
Peso

Numero articolo

Pesante

MAT116
MAT117

Q.tà/Imballaggio

1 rotolo grigio/sacco
100 tamponi grigi/sacco

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

81 cm largh. x 46 m lungh.
41 cm largh. x 51 cm lungh.

179,5 litri
98,8 litri

Tampone super assorbente PIG® FAT MAT® Oil-Only
Peso

Numero articolo

Pesante

MAT4101
MAT4102

Q.tà/Imballaggio

50 tamponi/scatola
1 rotolo/sacco

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

41 cm largh. x 51 cm lungh.
81 cm largh. x 23 m lungh.

83,3 litri
151,6 litri

Rotoli PIG® HAM-O® Oil-Only – Marrone
Peso

Numero articolo

Q.tà/Imballaggio

Pesante

MAT437

1 rotolo/sacco

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

81 cm largh. x 46 m lungh.

179,5 litri
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Prodotti assorbenti
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Prodotti assorbenti • Tamponi transitabili PIG®

Proteggete i pavimenti nelle aree densamente trafficate

Combinate assorbenza e antifatica.

Economico per traffico moderato.

Tampone PIG tipo “tutto-in-uno”

Tampone PIG® in fibra riciclata

• Caratteristiche — il supporto riutilizzabile è dotato di traversine
posteriori rialzate che creano un effetto cuscino; non
sdrucciolevole; il supporto contiene i liquidi dei tamponi saturati;
include tampone HAM-O® (dettagli a pag. 11)

• Caratteristiche — combina assorbimento e resistenza alle
abrasioni di livello medio; riciclato al 100%

®

• Settori — costruzione e riparazione di veicoli; taglio e piegatura di
metalli; produzione; fabbricazione di strumenti
• Usi — assorbimento di liquidi davanti a macchine e ambienti di
lavoro; aiuta ad alleviare la tensione da gambe e schiena

Tampone PIG tipo “tutto-in-uno”
Q.tà/Imballaggio

Numero articolo

Pesante

MATE906 1 pedana/10 tamponi/sacco
10 tamponi/sacco
RFLE906
MATE907 1 pedana/10 tamponi/sacco
10 tamponi/sacco
RFLE907

• Usi — assorbimento dell’acqua da ruote bagnate; uscita e ingresso
del magazzino; spruzzature eccessive da aree densamente
trafficate

Tamponi e rotoli PIG® “Recycled-Fibre“
in fibra riciclata

®

Peso

• Settori — costruzione e riparazione di veicoli; taglio e piegatura di
metalli; produzione; fabbricazione di strumenti

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

91 cm largh. x 162 cm lungh.
81 cm largh. x 150 cm lungh.

58,5 litri
58,5 litri

91 cm largh. x 314 cm lungh.
81 cm largh. x 300 cm lungh.

117,1 litri
117,1 litri

Peso

Numero articolo

Pesante

MAT276
MAT279
MAT277
MAT278

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

1 rotolo

91 cm largh. x 61 m lungh.
199 litri
12 tamponi e Supporto: 96 cm largh. x 142 cm lungh. 45,4 litri
1 supporto Tampone: 90 cm largh. x 136 cm lungh.
12 tamponi/scatola
45,4 litri
90 cm largh. x 136 cm lungh.
Solo supporto 96 cm largh. x 142 cm lungh. x 6 mm alt.

Allevia la fatica, mantiene asciutti i
pavimenti.
Tampone PIG® morbido duraturo
• Caratteristiche — il tampone ultra sottile offre comodità per tutto
il giorno; lo spessore di 6 mm aiuta a prevenire l’affaticamento di
piedi e gambe; non si logora sotto il traffico pedonale moderato;
ideale anche per le alte temperature
• Settori — costruzione e riparazione di veicoli;
taglio e piegatura di metalli; produzione di
macchinari e apparecchiature
• Usi —assorbimento di liquidi davanti a
macchine e ambienti di lavoro; aiuta ad alleviare
la tensione da gambe e schiena

Tampone PIG® morbido duraturo

12

Peso

Numero articolo

Pesante

MAT228

Q.tà/Imballaggio

1 rotolo/sacco

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

92 cm largh. x 23 m lungh.

114 litri

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

con questi tamponi resistenti e a lunga durata.
MAT270

MAT256

MAT2200
MAT234
MAT2201

MAT286

Elevata durata, altamente assorbenti.

Resistenza extra al transito.

Tampone assorbente PIG RHINO

Tampone PIG® Elephant

• Caratteristiche — lo strato superiore resiste all’usura; le
impunture a zig-zag aggiungono ulteriore forza; tutto
l’assorbimento del tampone PIG® originale (vedere pag. 6 per
dettagli)

• Caratteristiche — le impunture a zig-zag resistono al denso
traffico pedonale; tutto l’assorbimento del tampone PIG® originale
(vedere pag. 6 per dettagli)

®

®

• Settori — costruzione e riparazione di veicoli; taglio e piegatura di
metalli; produzione
• Usi —assorbimento dell’acqua da ruote bagnate; uscita e ingresso
di magazzini; spruzzature eccessive da aree densamente trafficate

Peso

Numero articolo

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Pesante

MAT2200
MAT2201

1 rotolo/sacco
1 rotolo/sacco

84 cm largh. x 46 m lungh.
84 cm largh. x 23 m lungh.

Assorbimento / Confezione

1 rotolo/sacco

79 cm largh. x 30 m lungh.

Peso

Numero articolo

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Pesante

MAT234
MAT256
MAT286

1 rotolo/sacco
1 rotolo/sacco

84 cm largh. x 46 m lungh.
84 cm largh. x 23 m lungh.

87 litri
45,4 litri

100 tamponi/sacco

41 cm largh. x 51 cm lungh.

49,2 litri

87,1 litri
45,4 litri

Tampone assorbente con fondo rivestito
in polipropilene PIG® RHINO®
MAT2202

• Usi —assorbimento dell’acqua da ruote bagnate; uscita e ingresso
di magazzini; spruzzature eccessive da aree densamente trafficate

Rotoli PIG® Elephant Tampone

Tampone assorbente PIG® RHINO®

Pesante

• Settori — costruzione e riparazione di veicoli; taglio e piegatura di
metalli; produzione; fabbricazione di strumenti

Assorbimento / Confezione

Tampone assorbente con fondo rivestito
in polipropilene PIG® Elephant
56,8 litri

Peso

Numero articolo

Pesante

MAT270

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

1 rotolo/sacco

79 cm largh. x 30,5 m lungh.

Assorbimento / Confezione

56,7 litri

Robusti al punto da resistere al traffico
dei carrelli elevatori a forca.

MAT223

Tappeto PIG® TRAFFIC MAT®
• Caratteristiche — il tappeto termofuso e
con impunture resiste al traffico estremo; il
fondo rivestito in polipropilene (MAT223)
previene l’infiltrazione
• Settori — costruzione e riparazione di
veicoli; taglio e piegatura di metalli
• Usi —assorbimento dell’acqua da ruote
bagnate; spruzzature eccessive da aree
densamente trafficate

MAT218
MAT218-01

(2 rotoli/sacco)
Tappeto PIG® TRAFFIC MAT®
Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

Peso

Numero articolo

Pesante

1 rotolo/sacco
91 cm largh. x 91 m lungh.
MAT218
2 rotoli/sacco
46 cm largh. x 91 m lungh.
MAT218-01
1 rotolo/sacco
61 cm largh. x 91 m lungh.
MAT247
MAT223 1 rotolo con fondo rivestito 91 cm largh. x 30 m lungh.
in polipropilene /sacco

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia

148 litri
148 litri
98,4 litri
49 litri
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Prodotti assorbenti • Tampone PIG® Oil-Only

Il tampone PIG® Oil-Only assorbe i liquidi oleosi senza
assorbire l’acqua.
•		Idrorepellente — assorbe i liquidi
oleosi senza assorbire l’acqua;
galleggia anche quando è del tutto
saturo
•		Altamente efficace — le proprietà
Idrorepellenti massimizzano l’efficacia
del tampone quando è necessario
assorbire l’olio
• Mostra le gocce — il colore bianco
brillante vi avvisa della presenza
di olio
• Qualità PIG® — forte, resistente e
ad assorbimento rapido proprio come
il tampone universale PIG®

Raccomandato per questi settori:

MAT401

n

Produzione di pezzi fusi e altri prodotti a base di metallo

n

Estrazione di gas e olio

n

Costruzione e riparazione di veicoli

n

Servizi pubblici (vigili del fuoco/squadre di intervento in caso
di sversamento)

n

Militare

MAT462
MAT423
MAT403

MAT443

MAT461

Ideale per i seguenti usi:
n

Assorbimento di fuoriuscite di olio su acqua

n

Cattura di gocce d’olio da macchinari che presentano perdite
nelle parti inferiori

n

Eliminazione di oli durante operazioni di riparazione o
manutenzione								

n

Assorbimento di perdite del generatore

n

Assorbimento di perdite da veicoli

MAT440
MAT442

MAT4510

Tamponi PIG® Oil-Only bianchi in scatola dispenser

Tamponi PIG® Oil-Only bianchi
Peso

Numero articolo

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Pesante

50 tamponi/sacco
100 tamponi/sacco

38 cm largh. x 51 cm lungh.
38 cm largh. x 51 cm lungh.

41,8 litri
83,6 litri

Medio

MAT415
MAT403
MAT460

Assorbimento / Confezione

125 tamponi/sacco

38 cm largh. x 51 cm lungh.

82,3 litri

Leggero

MAT423

200 tamponi/sacco

38 cm largh. x 51 cm lungh.

83,6 litri

Peso

Numero articolo

Pesante

MAT440

Q.tà/Imballaggio

100 tamponi/scatola
dispenser

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

38 cm largh. x 51 cm lungh.

83,6 litri

Tampone PIG® Oil-Only in scatola dispenser Bench Box®
Peso

Rotoli PIG® Oil-Only bianchi

Numero articolo

Pesante

Q.tà/Imballaggio

Peso

Numero articolo

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Pesante

MAT425
MAT424
MAT401
MAT461
MAT462
MAT419

2 rotoli/sacco
1 rotolo/sacco

38 cm largh. x 46 m lungh.
61 cm largh. x 46 m lungh.

152,4 litri
122,6 litri

1 rotolo/sacco

76 cm largh. x 46 m lungh.

152,4 litri

Rotolo Rip-&-Fit® Oil-Only bianco

1 rotolo/sacco
1 rotolo/sacco

76 cm largh. x 61 m lungh.
76 cm largh. x 46 m lungh.

161 litri
76,2 litri

Pesante

1 rotolo/sacco

76 cm largh. x 91 m lungh.

152,4 litri

Medio
Leggero
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Dimensioni

Assorbimento / Confezione

MAT4510 4 scatole/25 tamponi(100) 33 cm largh. x 25 cm lungh.

37,1 litri

Assorbimento / Confezione

Peso

Numero articolo

MAT442
MAT443

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

1 rotolo/scatola dispenser 38 cm largh. x 18 m lungh.
1 rotolo/sacco

38 cm largh. x 46 m lungh.

29,7 litri
74,3 litri

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

Il tampone marrone PIG® Oil-Only assorbe l’olio, ma non
l’acqua e nasconde lo sporco in modo da poter essere usato
più a lungo sul lavoro.
MAT530
• Idrorepellente — assorbe i liquidi oleosi
senza assorbire l’acqua; galleggia anche
quando è del tutto saturo
• Nasconde le gocce — la colorazione
marrone aiuta a nascondere lo sporco e si
armonizza con gli ambienti naturali

MAT501
MAT540
MAT503

• Qualità PIG® — forte, resistente e ad
assorbimento rapido proprio come il
tampone universale PIG®

Il Tampone PIG®
Rip-&-Fit® Oil-Only è
dotato di perforazioni
multiple per adattarsi
a ogni spazio e ridurre
MAT542
gli sprechi.

MAT502

MAT508

MAT551
Il Coprifusto è pretagliato
per adattarsi perfettamente
a fusti da 210 litri.

Raccomandato per questi settori:
n

Produzione di pezzi fusi e altri prodotti a base di metallo

n

Estrazione di gas e olio

n

Costruzione e riparazione di veicoli

n

Servizi pubblici (vigili del fuoco/squadre di intervento in caso
di sversamento)

n

Militare

Ideale per i seguenti usi:

Il tampone marrone nasconde l’olio assorbito e offre un
aspetto pulito.

Tamponi marroni PIG® Oil-Only
Peso

Numero articolo

Pesante

MAT503
MAT502
MAT504

Medio
Leggero

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

n

Assorbimento di fuoriuscite di olio su acqua

n

Cattura di gocce d’olio da macchinari che presentano perdite
nelle parti inferiori

n

Eliminazione di oli durante operazioni di riparazione o
manutenzione

n

Assorbimento di perdite del generatore

n

Assorbimento di perdite da veicoli

Assorbimento / Confezione

100 tamponi/sacco

38 cm largh. x 51 cm lungh.

83,6 litri

125 tamponi/sacco

38 cm largh. x 51 cm lungh.

82,3 litri

200 tamponi/sacco

38 cm largh. x 51 cm lungh.

83,6 litri

Tampone marrone PIG® Oil-Only
in scatola dispenser Bench Box®
Peso

Rotoli PIG® Oil-Only marroni

Pesante

Peso

Numero articolo

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Pesante

MAT520
MAT530
MAT578
MAT501
MAT525
MAT545

2 rotoli/sacco
1 rotolo/sacco

38 cm largh. x 46 m lungh.
76 cm largh. x 46 m lungh.

152,4 litri
152,4 litri

1 rotolo/sacco
1 rotolo/sacco

76 cm largh. x 46 m lungh.
76 cm largh. x 61 m lungh.

76,2 litri
161 litri

1 rotolo/sacco

76 cm largh. x 91 m lungh.

152,4 litri

1 rotolo/sacco

61 cm largh. x 91 m lungh.

122,6 litri

Medio
Leggero

Numero articolo

Pesante

MAT540

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

37,1 litri

Assorbimento / Confezione

Rotolo marrone Rip-&-Fit® Oil-Only
Peso

Numero articolo

Pesante

MAT542

Q.tà/Imballaggio

1 rotolo/scatola dispenser

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

38 cm largh. x 18 m lungh.

29,7 litri

Coprifusto marrone PIG® Oil-Only per fusti da 210 l

Tamponi marroni PIG® Oil-Only in scatola dispenser
Peso

Numero articolo

MAT5510 4 scatole/25 tamponi(100) 33 cm largh. x 25 cm lungh.

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

100 tamponi/scatola
dispenser

38 cm largh. x 51 cm lungh.

Assorbimento / Confezione

83,6 litri

Peso

Numero articolo

Pesante

MAT508
MAT544

Leggero

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

25 tamponi/scatola

diam. 56 cm

26 litri

25 tamponi/scatola

diam. 56 cm

13,2 litri
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Prodotti assorbenti • Tamponi speciali PIG®

MAT209

Assorbe rapidamente i liquidi densi.

Rimuove l’olio, allunga la vita del
refrigerante.

Tampone PIG® per fluidi pesanti

Tamponi di schiumatura per refrigeranti PIG®
• Caratteristiche — i tamponi trapuntati galleggiano nella tanica a
livello del refrigerante senza scendere oltre, nemmeno in
presenza di tensioattivi o sostanze detersive; notevole risparmio
sulla sostituzione e lo smaltimento del refrigerante
• Settori — taglio di metalli; produzione di macchine e strumenti
• Usi — pulizia dei sistemi di circolazione del refrigerante;
prolungamento della durata della vita del liquido refrigerante

• Caratteristiche — lo spazio d’aria poroso permette l’assorbimento
dei fluidi densi; il tampone in fibra di poliestere assorbe i liquidi
viscosi quali olio grezzo, vernice, colla, scoli e altro
• Settori — vernici, prodotti adesivi, prodotti di plastica
• Usi — assorbimento di fluidi densi quali vernice, colla e olio
grezzo; utilizzato come materiale di imballaggio per trasportare
liquidi densi

Tampone PIG® per fluidi pesanti
Tamponi di schiumatura per refrigeranti PIG®
Peso

Numero articolo

Pesante

SKM221

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

20 tamponi/scatola

28 cm largh. x 36 cm lungh.

Peso

Numero articolo

Pesante

MAT209
MAT210

4,7 litri

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

50 tamponi/sacco
1 rotolo/sacco

56 cm largh. x 46 cm lungh.
56 cm largh. x 26 m lungh.

Assorbimento / Confezione

182 litri
208 litri

Pulizia di liquidi altamente
infiammabili.
Tamponi e rotoli PIG® STAT-MAT®
• Caratteristiche — i tamponi e i rotoli sono trattati in modo tale da
dissipare l’elettricità statica; sottoposti a un trattamento speciale
per minimizzare la formazione di scintille; assorbimento di
solventi e pulizia di fluidi e liquidi a base di petrolio incluso
acetone, benzina, xilolo, spiriti minerali, benzene, toluene e
combustibili per jet
• Settori — raffinerie; militare; aeroporti; chimico
• Usi — assorbimento di sostanze infiammabili; usato come scaffale
per armadi; assorbimento di fluidi quali kerosene e benzina

Tamponi STAT-MAT®

Perfetto per la pulizia di
sversamenti in aree di
rifornimento e altre
zone in cui possono
essere presenti vapori
infiammabili.

MAT402
MAT414

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Pesante

MAT414
MAT214

50 tamponi/sacco
100 tamponi/scatola

38 cm largh. x 51 cm lungh.
38 cm largh. x 51 cm lungh.

41,8 litri
83,6 litri

Leggero

MAT215

200 tamponi/scatola

38 cm largh. x 51 cm lungh.

83,6 litri

Peso

Numero articolo

Rotoli STAT-MAT®
Peso

Numero articolo

Pesante
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Assorbimento / Confezione

MAT402

Q.tà/Imballaggio

1 rotolo/sacco

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

76 cm largh. x 46 m lungh.

152,4 litri

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

I tamponi e i rotoli PIG® HAZ-MAT assorbono la più ampia
gamma di sostanze acide, caustiche o di natura ignota.
• Trattato in modo speciale —
assorbimento persino di liquidi corrosivi
in alte concentrazioni, ad esempio 98% di
acido solforico e 30% di idrossido di sodio

MAT309

• Interventi di emergenza — il colore
rosa avverte i dipendenti in caso di
sversamenti pericolosi

MAT302

MAT301

• Assorbimento — l’esclusiva sagoma con
avvallamenti accelera l’assorbimento dei
liquidi su tutta la superficie del tampone in
modo che gli sversamenti scompaiano
rapidamente

Il Tampone PIG®
Rip-&-Fit® HAZ-MAT è
dotato di perforazioni
multiple per adattarsi
a ogni spazio e ridurre
gli sprechi.

MAT351

MAT343

MAT3510

MAT342

Raccomandato per i seguenti settori:
n

Aziende di produzione chimica

n

Settori che utilizzano processi chimici

n

Laboratori

n

Aziende produttrici di gomme o plastiche

n

Ser vizi pubblici (vigili del fuoco/squadre di inter vento in caso
di sversamento)

Ideale per i seguenti usi:
n

Assorbimento di liquidi in caso di sversamenti chimici

n

Assorbimento di sversamenti di sostanze acidi della batteria
da veicoli

n Pulizia dello strato superficiale di sversamenti chimici di
basso volume
n

Gli sversamenti di liquidi di natura ignota possono essere
pericolosi - abbracciate la sicurezza con i prodotti
assorbenti PIG® HAZ-MAT.
Tamponi PIG® HAZ-MAT

Tampone PIG® HAZ-MAT in scatola dispenser Bench Box®

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

MAT301
MAT310

100 tamponi/sacco
50 tamponi/sacco

38 cm largh. x 51 cm lungh.
38 cm largh. x 51 cm lungh.

83,6 litri
41,8 litri

MAT302

200 tamponi/sacco

38 cm largh. x 51 cm lungh.

83,6 litri

Peso

Numero articolo

Pesante
Leggero

Assorbimento / Confezione

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Numero articolo

Pesante

MAT351 100 tamponi/scatola dispenser 25 cm largh. x 33 cm lungh.

37,1 litri

Rotolo Rip-&-Fit® HAZ-MAT
Numero articolo

MAT342
MAT343

Numero articolo

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Assorbimento / Confezione

MAT3510 4 scatole/25 tamponi(100) 33 cm largh. x 25 cm lungh.

37,1 litri

Peso

Numero articolo

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

Pesante

MAT309

1 rotolo/sacco

76 cm largh. x 46 m lungh.

Assorbimento / Confezione

152,4 litri

Assorbimento / Confezione

Peso

Peso

Peso

Pesante

Rotoli PIG® HAZ-MAT

Tamponi PIG® HAZ-MAT in scatola dispenser

Pesante

Come materiale di imballaggio per il trasporto di sostanze
chimiche

Q.tà/Imballaggio

Dimensioni

1 rotolo/scatola dispenser
1 rotolo/sacco

38 cm largh. x 18 m lungh.
38 cm largh. x 46 m lungh.

Assorbimento / Confezione

29,7 litri
74,3 litri

ATTENZIONE: test indipendenti hanno dimostrato che i prodotti PIG® HAZ-MAT sono compatibili
con la maggior parte delle sostanze acide e caustiche e sono in grado di assorbirle. Data
la presenza di variabili e di condizioni di utilizzo al di fuori del nostro controllo nelle varie
applicazioni, New Pig non può garantire che questo prodotto soddisfi interamente le vostre
aspettative in fatto di assorbimento.
Per assicurarsi un elevato livello di efficacia e operare in sicurezza, è pertanto consigliabile
procedere all’acquisto solo dopo aver condotto un test di compatibilità e aver quindi verificato
che i prodotti PIG® HAZ-MAT riescano ad assorbire le sostanze chimiche specificamente utilizzate.
Per ulteriori informazioni o campioni per effettuare tali test, potete rivolgervi al distributore di
zona.

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia
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Prodotti assorbenti • Guida alla selezione dei salsicciotti PIG®

Individuare il salsicciotto assorbente PIG® più adatto alla propria applicazione è
semplice e immediato.
Per scegliere il salsicciotto più
appropriato:
1. Identificate il tipo e la quantità di
liquidi da assorbire.
2. Individuate i punti in cui dovrà
essere utilizzato il salsicciotto, quindi
Liquidi assorbiti

Oil

Per ulteriori indicazioni su come scegliere
il salsicciotto assorbente PIG® più adatto
alla vostra applicazione, contattate il
distributore di preferenza.

Nome salsicciotto assorbente PIG®

Coolant

Solvent
Water

TIPo
UNIVERSALE: oLI,
REFRIGERANTI,
SoLVENTI E
ACQUA

Oil

determinate il potere di assorbenza
ideale, il tipo di riempimento richiesto e
il livello di modellabilità necessario.

Assorbenza

LA MAGGIoR
PARTE DEGLI
ACIDI E DELLE
SoSTANZE
CAUSTICHE

Modellabilità
normale

Modellabilità
elevata

Riempimento Modellabilità

Modellabilità
massima

Caratteristiche speciali

Salsicciotto PIG®
linea oRIGINAL

Capacità
assorbente
massima di
3,25 litri per
salsicciotto

Tutolo di mais

Salsicciotto PIG®
linea BLUE

Capacità
assorbente
massima di
7 litri per
salsicciotto

Particelle
ultrasottili
(vermicolite)

L’insuperata capacità di aderire al suolo dà a
questo salsicciotto tutta la versatilità necessaria per
poter essere ottimamente utilizzato con macchinari
soggetti a perdite o risolvere prontamente
problemi di fuoriuscita.

Salsicciotto PIG®
linea SUPER

Capacità
assorbente
massima di
7,6 litri per
salsicciotto

Cellulosa
riciclata

Questo salsicciotto ha un’enorme capacità
assorbente e, non dovendo essere sostituito spesso,
consente anche di risparmiare.

Salsicciotto PIG®
linea SKIMMER

Capacità
assorbente
massima di
9,5 litri per
salsicciotto

Polipropilene

Salsicciotto PIG®
linea oil-only

Capacità
assorbente
massima di
3,8 litri per
salsicciotto

Materiale
riciclato

Salsicciotto PIG®
linea HAZ-MAT

Capacità
assorbente
massima di
9,5 litri per
salsicciotto

Polipropilene

Water

Linea oIL-oNLY
(non utilizzabile
per assorbire
acqua)

Fattore di modellabilità

Questo salsicciotto, che rappresenta uno degli
assorbenti più economici e flessibili disponibili sul
mercato, aderisce perfettamente ai contorni dei
macchinari creando meno polvere dell’argilla.

Questo prodotto è dotato della robustezza
richiesta per assorbire oli da bagni acidi, presenta
una copertura resistente agli ultravioletti
ed è conforme agli standard NFPA relativi al
decadimento statico.
Questo prodotto è repellente all’acqua piovana e
risulta quindi ideale per pulire gli sversamenti di olio
in ambienti esterni. Presenta inoltre una copertura
resistente agli ultravioletti ed è conforme agli
standard NFPA relativi al decadimento statico.
Non degrada a contatto con liquidi aggressivi
o corrosivi. Grazie ai codici a colori, consente di
reagire prontamente a eventuali fuoriuscite.

124CR

104PS

SKM210

Salsicciotto assorbente PIG® oilonly per una facile pulizia degli
ambienti esterni.

Salsicciotti PIG® SKIMMER —
robusti al punto da assorbire
olio dai bagni d’acido.

• Il salsicciotto assorbe soltanto i liquidi
oleosi, ma non l’acqua piovana

• L’involucro e l’imbottitura in propilene,
resistenti agli agenti chimici, separano
l’olio da sostanze acide e chimiche,
dall’acqua piovana e da altri liquidi a base
d’acqua

• Riempimento ottenuto da materiali riciclati
• I salsicciotti SKM210 sono stati trattati
con un inibitore dei raggi ultravioletti che
ne consente l’uso in ambienti esterni per
periodi prolungati, anche di 12 mesi.
• Il modello SKM500 è particolarmente
adatto per operazioni di manutenzione in
ambienti esterni.
• I salsicciotti possono essere completamente
bruciati, con una conseguente riduzione dei
rifiuti.

• Facile da recuperare: galleggia sulle
superfici anche quando è del tutto saturo
• L’involucro mantiene la resistenza ai
raggi UV fino a 12 mesi; è conforme agli
standard NFPA 99 per il deterioramento
statico

per olio, non acqua

HAZ-MAT

per la maggior parte delle sostanze
acide e caustiche

Salsicciotti assorbenti PIG® HAZ-MAT
124CR • 12/scatola • 8 cm diam. x 117 cm lungh.
Assorbimento: 36 litri/scatola

Assorbimento 45 litri/scatola

Argini assorbenti PIG® HAZ-MAT

OIL-ONLY

per olio, non acqua

Salsicciotto assorbente PIG® Oil-Only

Salsicciotti PIG® linea SKIMMER

SKM210 • 12/scatola • 8 cm diam. x 122 cm lungh.
Assorbimento: 45,6 litri/scatola

SKM203 • 6/scatola • 8 cm diam. x 3 m lungh.
Assorbimento: 57 litri/scatola

SKM500 • 30/scatola • 8 cm diam. x 122 cm lungh.
Assorbimento: 113,7 litri/scatola

104PS • 10/scatola • 8 cm diam. x 122 cm lungh.
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I prodotti assorbenti PIG® HAZ-MAT
assorbono perfino i liquidi ad alta
concentrazione, ad esempio al 98% di acido
solforico e al 30% di soda caustica! Scegliete
i salsicciotti per piccoli sversamenti oppure
le barriere per sversamenti più consistenti.

PIG301 • 6/scatola • 8 cm diam. x 3 m lungh.

NOTA: non adatto all’uso con sostanze
acide o caustiche.

OIL-ONLY

Per assorbire la maggior parte
degli sversamenti di sostanze
acide, caustiche e liquidi di
natura ignota.

Assorbimento: 38 litri/scatola

HA1010 • 2/scatola • 13 cm diam. x 3 m lungh.
Assorbimento: 68 litri/scatola
HA2010 • 2/scatola • 20 cm diam. x 3 m lungh.
Assorbimento: 121 litri/scatola
ATTENZIONE: test eseguiti da parti indipendenti indicano che i prodotti PIG® della
linea HAZ-MAT sono compatibili con e assorbono la maggior parte degli acidi e delle
sostanze caustiche. A causa di variabili e condizioni applicative non controllabili,
tuttavia, New Pig non è in grado di garantire che il prodotto risponda pienamente
alle specifiche esigenze del singolo cliente.
Per assicurarsi un elevato livello di efficacia e operare in sicurezza, è pertanto
consigliabile procedere all’acquisto solo dopo aver condotto un test di compatibilità
e aver quindi verificato che i prodotti PIG® HAZ-MAT riescano ad assorbire le
sostanze chimiche specificamente utilizzate. Per ulteriori informazioni o campioni per
effettuare tali test, potete rivolgervi al distributore di zona.

I salsicciotti PIG® ORIGINALI
sono ideali per l’uso quotidiano!

Prima

• Il salsicciotto originale PIG® è un prodotto assorbente a tenuta
— basta con i prodotti assorbenti granulari per pulire
• Il nostro salsicciotto più flessibile che aderisce perfettamente alle
macchine e si adatta agli spazi stretti per fermare le perdite
all’origine
• L’involucro di polipropilene crea meno polvere dell’argilla
• Il tutolo del
Il più economico!
granoturco garantisce
il massimo
UNIVERSALE per olio, refrigeranti, solventi ed acqua
assorbimento dei
liquidi dal pavimento, Salsicciotti assorbenti PIG® ORIGINALI
senza colare o
204 • 20/scatola • 8 cm diam. x 107 cm lungh.
perdere
Assorbimento: 38 litri/scatola

404 • 40/scatola • 8 cm diam. x 107 cm lungh.
Assorbimento: 76 litri/scatola

404

PIG218 • 36/scatola • 8 cm diam. x 61 cm lungh.
Assorbimento: 29,8 litri/scatola

PIG209 • 16/scatola • 8 cm diam. x 2,4 m lungh.
Assorbimento: 52 litri/scatola

Dopo

PIG205 • 60/scatola • 5 cm diam. x 107 cm lungh.
Assorbimento: 56,8 litri/scatola

I salsicciotti PIG® BLUE aderiscono al terreno
per assorbire e arginare gli sversamenti.
• La composizione particolarmente densa e pesante aderisce al
terreno, tenendo ferme le salsicciotti e trattenendo i liquidi.

4048
Ideali anche per
coprire le aree
adiacenti ai macchinari
che perdono!

• La vermiculite finissima al loro interno fornisce una capacità di
arginamento superiore, e assorbe velocemente le perdite e i
gocciolamenti dai macchinari
• I salsicciotti
versatili sono ideali
per l’uso in tutti i
posto di lavoro
• Non ci sono residui
da raccogliere —
basta sostituirla
quando è satura

Migliore aderenza!

UNIVERSALE

per olio, refrigeranti, solventi ed acqua

Salsicciotti assorbenti PIG® BLUE
MA1097 • 50/scatola • 4 cm diam. x 74 cm lungh.
Assorbimento: 34 litri/scatola

4048 • 40/scatola • 8 cm diam. x 122 cm lungh.

Assorbimento: 112 litri/scatola

2048 • 20/scatola • 8 cm diam. x 122 cm lungh.
Assorbimento: 56 litri/scatola
PIG201 • 55/scatola • 8 cm diam. x 61 cm lungh.
Assorbimento: 78 litri/scatola
PIG202 • 8/scatola • 8 cm diam. x 3 m lungh.
Assorbimento: 56 litri/scatola
PIG203 • 4/scatola • 8 cm diam. x 6 m lungh.
Assorbimento: 56 litri/scatola
PIG217 • 4/scatola • 13 cm diam. x 3 m lungh.
Assorbimento: 120 litri/scatola

PIG202

I salsicciotti PIG® SUPER, che rappresentanto il
più assorbente dei nostri prodotti, durano più a
lungo e consentono di risparmiare denaro!
• Il nostro salsicciotto più assorbente è ideale per le perdite
consistenti, e dato che viene sostituito meno frequentemente
consente di risparmiare denaro
• L’imbottitura di cellulosa riciclata al 100%, rispetta l’ambiente e
assorbe fino a 3,8 litri di liquido al metro

PIG210

Il più assorbente!

• Aderisce perfetta
mente alle basi
delle macchine,
eliminando i
prodotti assorbenti
sciolti che sono
sporchi

Salsicciotti assorbenti PIG® SUPER

• Può essere
incenerito
per ridurre i rifiuti

PIG211 • 48/scatola • 8,25 cm diam. x 53 cm lungh.

UNIVERSALE

per olio, refrigeranti, solventi ed acqua

PIG212 • 35/scatola • 6 cm diam. x 107 cm lungh.
Assorbimento: 66,3 litri/scatola

PIG210 • 24/scatola • 8,25 cm diam. x 107 cm lungh.
Assorbimento: 91,2 litri/scatola

Assorbimento: 91,2 litri/scatola

PIG214 • 12/scatola • 8,25 cm diam. x 213 cm lungh.
Assorbimento: 91,2 litri/scatola

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia
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Prodotti assorbenti • Cuscini e bacinelle PIG®

PIL201

PAN201

Riutilizzate la bacinella: sostituite soltanto
il cuscino!
• La cellulosa
all'interno, riciclata
UNIVERSALE
al 100%, assorbe
Cuscini PIG®
rapidamente ed è
altamente assorbente
• La copertura di
polipropilene resiste
alle manipolazioni
poco accurate e i
cuscini PIG® della
linea SUPER sono più
resistenti e, possono
essere strizzati

2410PP

L’imbottitura assorbente all’interno della
bacinella intrappola le gocce per tenere i
pavimenti puliti e sicuri.

per olio, refrigeranti, solventi ed acqua

• A basso profilo: con soli 8 cm di altezza, si adatta anche agli spazi
più ridotti

PIL204 • Piccolo • 40 cuscini/scatola • 25 cm largh. x

25 cm lungh. x 5 cm alt. • Assorbimento: 76 litri/scatola

PIL201 • Grande • 16 cuscini/scatola • 43 cm largh. x

53 cm lungh. x 5 cm alt. • Assorbimento: 121 litri/scatola

• Se la si urta, i liquidi non fuoriescono, perché rimangono contenuti
all’interno
del cuscino
UNIVERSALE per olio, refrigeranti, solventi ed acqua
assorbente nella
bacinella
®

Cuscini PIG® linea SUPER
PIL205 • Profilo basso • 14 cuscini/scatola • 20 cm largh. x
51 cm lungh. x 4 cm alt. • Assorbimento: 53 litri/scatola

Set cuscino e bacinella
PIG® Pillow-in-a-Pan

Bacinelle PIG

2410PP • 24 bacinelle/scatola • 27 cm lungh. x 27 cm lungh.
x 8 cm alt. • Assorbimento: 68 litri/scatola

• Usate una bacinella PAN201 • 12 bacinelle e 24 cuscini/scatola • Bacinelle: 27 cm
(PAN201, PAN204) largh. x 27 cm lungh. x 8 cm alt. • Cuscini: 25 cm largh. x 25 cm
per tenere i pavimenti lungh. x 5 cm alt. • Assorbimento: 45 litri/scatola
Set cuscino e bacinella
completamente
PIG® SUPER Pillow-in-a-Pan
asciutti.

2410PP-01 • 12 bacinelle/scatola • 27 cm lungh. x 27 cm largh.
x 8 cm alt. • Assorbimento: 34 litri/scatola

PIG® Heavy Fluids Pan

PAN204 • 12 bacinelle e 12 cuscini/scatola • Bacinelle: 51 cm

PAN202 • 6 bacinelle • 27 cm lungh. x 27 cm largh. x 8 cm alt.

largh. x 20 cm lungh. x 5 cm alt. • Cuscini: 51 cm largh. x 20 cm
lungh. x 4 cm alt. • Assorbimento: 45 litri/scatola

Assorbimento: 13,3 litri/scatola

PIL203

PIL302

Eliminare l’olio dalle pompe
di circolazione dell’acqua non
è mai stato così semplice!
• Assorbe i solventi e le impurità lasciati
dal liquido di bagnatura — consente una
migliore qualità di stampa riducendo il
tempo necessario per
la pulizia
• Tiene pulita la soluzione di bagnatura
nella pompa di circolazione dell’acqua
dalle impurità — mantiene il pH e
la conduttività

I cuscini PIG SKIMMER
assorbono rapidamente gli
sversamenti di olio per ridurre
al minimo i danni all’ambiente.
®

• Per il rapido assorbimento di grandi
quantità di liquidi oleosi
• Entrambi i tipi di cuscino galleggiano per
facilitarne il recupero
• La copertura di polipropilene resiste alle
lacerazioni e ai raggi ultravioletti fino a
12 mesi
• I cuscini vengono trattati in modo da
dissipare l’elettricità statica e poter essere
utilizzati per l’assorbimento di liquidi
infiammabili.

I cuscini PIG HAZ-MAT
assorbono la maggior parte
delle sostanze acide e caustiche.
®

• Trattati in modo da poter assorbire
liquidi in alte concentrazioni, ad esempio
98% di acido solforico e 30% di soda
caustica
• Ampia superficie e materiale interno che
si impregna velocemente per assorbire
grandi quantità di liquidi

HAZ-MAT

per la maggior parte delle sostanze
acide e caustiche

Cuscini PIG® HAZ-MAT
PIL302 • Piccolo • 20/scatola • 20 cm largh. x 20 cm lungh. x

OIL-ONLY
OIL-ONLY

per olio, non acqua

per olio, non acqua

Cuscini PIG® SKIMMER

Cuscino per stampanti PIG

PIL405 • Piccolo • 10/scatola • 31 cm largh. x 31 cm lungh. x

PIL406 • 8 cuscini/sacco • 12 cm largh. x 23 cm lungh.

PIL203 • Grande • 10/scatola • 41 cm largh. x 43 cm lungh. x

®

3 cm alt. • Assorbimento: 19 litri/scatola

Assorbimento: 4,5 litri/sacco

20

5 cm alt. • Assorbimento: 38 litri/scatola

3 cm alt. • Assorbimento: 17,8 litri/scatola
PIL306 • Piccolo • 10/scatola • 20 cm largh. x 20 cm lungh. x
3 cm alt. • Assorbimento: 8,9 litri/scatola
PIL307 • Medio • 10/scatola • 20 cm largh. x 43 cm lungh. x
5 cm alt. • Assorbimento: 22,5 litri/scatola
HR7015 • Grande • 10/scatola • 43 cm largh. x 41 cm lungh. x
5 cm alt. • Assorbimento: 38 litri/scatola
®

Prima dell’acquisto ci raccomandiamo di sottoporre i prodotti PIG HAZ-MAT a
test di assorbimento e di compatibilità con le sostanze chimiche specifiche del
vostro stabilimento. Vedere la nota a pagina 18 per maggiori dettagli.

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

®

Le barriere PIG Oil-Only assorbono le sostanze oleose
su terra o su acqua.
• Fune altamente visibile, moschettoni
e anelli facilitano la sistemazione e la
rimozione
• Può sostenere fino a 180 kg di carico
• Conformità con gli standard NFPA 99 per
il deterioramento da elettricità statica e

dotate di involucro di tessuto nontessuto
trattato con inibitori UV, per consentirne
l'esposizione ai raggi ultravioletti per un
massimo di 12 mesi

OIL-ONLY

per olio, non acqua

Barriere PIG® Oil-Only
BOM304 • 4/sacco • 20 cm diam. x 3 m lungh.

BOM304

Assorbimento: 181,6 litri/sacco

BOM405 • 4/sacco • 13 cm diam. x 3 m lungh.
Assorbimento: 90,8 litri/sacco

BOM406 • 8/sacco • 8 cm diam. x 3 m lungh.
Assorbimento: 60 litri/sacco

Le barriere PIG Oil-Only sono ideali per
assorbire gli sversamenti di carburante,
perfino sotto la pioggia.
®

BOM409 • 2/sacco • 20 cm diam. x 6 m lungh.
Assorbimento: 181,6 litri/sacco

BOM408 • 2/sacco • 13 cm diam. x 6 m lungh.
Assorbimento: 90,8 litri/sacco

Barriere con struttura a fascette tubolari e salsicciotti PIG® per l’assorbimento di oli
altamente viscosi.
• L’imbottitura a fascette tubolari isolanti
assorbe i liquidi oleosi densi ma non
l’acqua; l’involucro in rete resistente ai
raggi UV lascia penetrare e assorbe
il petrolio
• Moschettoni e anelli in metallo per
una maggiore forza durante il
posizionamento o il recupero
• Non affondano, neanche quando
sono saturi

Usate i moschettoni
per unire le
barriere per
arginare e
contenere gli
sversamenti di olio.

OIL-ONLY

per olio, non acqua

Salsicciotti PIG® tubolari isolanti
BOM204 • 8/sacco • 8 cm diam. x 3 m lungh.
Assorbimento: 60 litri/sacco

BOM202
Le fascette
tubolari isolanti
offrono una
superficie più
ampia per
catturare l’olio
denso che
galleggia.

La fune interna si estende per tutta la
lunghezza dell’involucro in rete per
dare una maggiore forza durante il
posizionamento
e il recupero.

BOM204
8 cm diam.

BOM404 • 4/sacco • 8 cm diam. x 6 m lungh.
Assorbimento: 60 litri/sacco

PIG® Spaghetti Booms
BOM202 • 4/sacco • 20 cm diam. x 3 m lungh.
Assorbimento: 181,6 litri/sacco

BOM203 • 4/sacco • 13 cm diam. x 3 m lungh.

BOM203
13 cm diam.

Assorbimento: 90,8 litri/sacco

BOM402 • 2/sacco • 20 cm diam. x 6 m lungh.

BOM202
20 cm diam.

Assorbimento: 181,6 litri/sacco

BOM403 • 2/sacco • 13 cm diam. x 6 m lungh.
Assorbimento: 90,8 litri/sacco

Separa l’olio dall’acqua in bacini di raccolta, pozzi, serbatoi
o bacini di scarico.
• Schiumatore da 8 cm (SKM404)
Ogni schiumatore assorbe fino a 1,4 litri
di liquidi oleosi

SKM403

20 cm ø

• Schiumatore da 20 cm (SKM403)
Ogni schiumatore assorbe fino a
6,8 litri di liquidi oleosi

8 cm ø

Legate una
fune per
facilitare il
recupero
durante
ispezioni e
cambi.

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia

OIL-ONLY

per olio, non acqua

Schiumatori PIG® Sump Skimmer
SKM403 • 12/scatola • 46 cm lungh. x 20 cm diam.
Assorbimento: 81,6 litri/scatola
SKM404 • 25/scatola • 46 cm lungh. x 8 cm diam.
Assorbimento: 35 litri/scatola
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Guida alla selezione rapida PIG®: materiale
assorbente sciolto
Alcune attività di pulizia richiedono
materiale assorbente sciolto. Una
seleziona di 14 prodotti diversi offre la
soluzione perfetta per la vostra
applicazione.
Utilizzate la tabella di seguito per
confrontare le caratteristiche della nostra

Nome

Universale Olio, refrigeranti, solventi e acqua
Oil-Only –
Oli e liquidi oleosi ma non acqua

srl

Possibilità di scelta
tra 14 diversi
materiali assorbenti!

Vi occorre aiuto per la scelta? Contattate il
distributore di zona per richiedere
assistenza!

Materiale

Primo
piano

Ininfiammabile /
Ignifugo

Non
abrasivo

Riduce gli
odori

Poco
polveroso

Mantiene la
Solidifica gli
forma
sversamenti
quando è
bagnato

Contenuto
riciclato /
organico

Rimuove i
residui d’olio
(Utilizzo su
strada)

Pagina

—

3

—

3

—

—

—

23

PIG® FIRE-DRI

Fibra di legno

3

3

—

—

—

—

3

25

Granuli PIG® Crysta-lite

Perlite espansa

3

—

—

—

3

—

—

25

60% cellulosa riciclata e
40% di caolino

—

3

—

3

—

—

—

23

Cenere vulcanica

3

3

—

—

3

—

3

23

Farina fossile

3

—

—

3

3

—

—

3

25

Assorbente di fluidi biologici
PIG® Absorb-&-Lock®

Copolimeri super
assorbenti e leggera
profumazione al pino

—

3

3

3

3

3

—

3
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Nome

Materiale

Poca cenere
dopo
l’incenerimento

Non
abrasivo

Riduce gli
odori

Poco
polveroso

3

3

3

3

3

3

Assorbente granulare
PIG® DRI

Netta-pavimento
PIG® Shop Dri®

PIG® GRIP-DRI

Primo
piano

Mantiene la Solidifica gli
forma quando sversamenti
è bagnato

Assorbente per olio
PIG® Absorb-&-Lock®

Copolimeri assorbenti di
olio

Assorbente PIG® PEAT

Deposito di torba

3

3

—

—

—

—

Pasta di schiumatura
PIG® Skimming Pulp

Polipropilene

3

3

—

3

—

—

Poca cenere
dopo
l’incenerimento

Non
abrasivo

Polipropilene

3

3

—

3

—

—

Ossido di magnesio Solfato di magnesio

—

3

Sostanze
acide e
caustiche

3

3

Assorbente per sostanze
acide PIG® Absorb-&-Lock®

Copolimeri super
assorbenti

3

3

Sostanze
acide

3

Assorbente basi/sostanze
caustiche PIG®
Absorb-&-Lock®

Copolimeri super
assorbenti

3

3

Sostanze
caustiche

3

Nome

Pasta PIG® HAZ-MAT

22

intera gamma. Per comodità,
i prodotti sono raggruppati in
Universale, Oil-Only e HAZMAT.

srl

Cellulosa riciclata

Assorbente LITE-DRI®

HAZ-MAT –
Liquidi acidi, caustici e di natura ignota

Prodotti assorbenti

Prodotti assorbenti • Guida alla selezione del materiale assorbente sciolto PIG®

Neutralizzatore
Ampho-Mag™

Materiale

Primo
piano

Neutralizza i
liquidi

Poco
polveroso

—

Contenuto
riciclato /
organico

—

—

Galleggia
sull’acqua

Pagina

3

24

fino a
24 ore

25

3

24

Cambia colore
per indicare lo
sversamento
neutralizzato

Pagina

3

—

24

3

3

3

24

3

3

3

—

24

3

3

3

—

24

Mantiene la Solidifica gli
forma quando sversamenti
è bagnato

Ad azione
rapida

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

Il materiale assorbente LITE-DRI®
pesa la metà dell’argilla e assorbe
fino a 3 volte di più!
• Il prodotto assorbente LITE-DRI® garantisce un assorbimento tre
volte maggiore rispetto all’argilla
• Pesa solo 10 kg o meno a sacco; molto più leggero rispetto
all’argilla
• I costi per la manodopera diminuiscono drasticamente grazie a un
utilizzo ridotto del materiale di pulizia
• Realizzato con cellulosa riciclata al 100%, il materiale assorbente
LITE-DRI® comincia ad assorbire non appena entra in contatto con
il liquido
• Il materiale non abrasivo non danneggia i macchinari

PLP201

UNIVERSALE
NOTA: se ne sconsiglia
l’uso in caso di acidi o
sostanze caustiche

per olio, refrigeranti, solventi ed acqua

Materiale assorbente LITE-DRI®
PLP201 • 10 kg a sacco • Assorbimento: 30 litri/sacco

Il netta-pavimento SHOP DRI®
raccoglie tutto il liquido versato,
persino gli scivolosi residui d’olio.
• Assorbe immediatamente i liquidi versati sui pavimenti, lasciando
una superficie pulita, sicura e non scivolosa
• La miscela di finissima cenere vulcanica e frammenti di legno non
abrasivi consente di spargere facilmente il materiale
Pulisce perfettamente
anche gli sversamenti
di vernice e di altri
liquidi densi.

• Il materiale sciolto pulisce a fondo gli sversamenti senza
provocare danni ai macchinari costosi

PLP211

• Senza cristalli di silice

UNIVERSALE

per olio, refrigeranti, solventi ed acqua

Netta-pavimento PIG® Shop Dri®

PLP214

Badili e pale realizzati
completamente in plastica, non
attaccabili da ruggine o corrosione!
• Resistente agli agenti chimici, non
genera elettricità statica né scintille;
ideale per l’impiego con sostanze
chimiche volatili o infiammabili
• Costituiti da un unico pezzo, questi
strumenti consentono di gestire meglio
i compiti più pesanti di ogni giorno

TLS326
Pala
TLS290

Materiale assorbente senza silice
può essere sparso con la stessa
facilità dell’argilla, ma presenta
una capacità assorbente doppia.

• Contrariamente all’argilla, che si limita a
un’azione di copertura, questo innovativo
materiale assorbe effettivamente l’olio.
È pertanto possibile utilizzarne una
quantità minore e, conseguentemente,
risparmiare sia in termini di scorte che di
smaltimento.

Attrezzi in polipropilene
TLS290 • Pala anti-scintille • 15 cm largh. x 23 cm lungh. x 9 cm alt.
TLS326 • Pala industriale

• La composizione non abrasiva e poco
polverosa non danneggia le superfici o i
macchinari

36 cm largh. x 107 cm lungh. x 43 cm alt.

PLP213

• Prodotto composto al 100% da granuli
cristallini riciclati di caolino a base di
cellulosa privi di silice

• I granuli sono più leggeri rispetto
all’argilla ma presentano una doppia
capacità assorbente di liquido

Pala

PLP211 • 1 sacco • 7,7 kg/sacco • Assorbimento: 7,5 litri/sacco
PLP207 • 18,2 kg • Assorbimento: 27 litri/sacco
PLP214 • Flacone • 4 flaconi/pacco • Assorbimento: 13,2 litri/pacco

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia

PLP219

UNIVERSALE

per olio, refrigeranti, solventi ed acqua

Assorbente granulare PIG® DRI
PLP213 • Commercializzato in pallet da 50 sacchi (18,1 kg)
Assorbimento: 945 litri/pallet

PLP219 • Flacone da 2,27 kg • 4/scatola • Assorbimento:
9,5 litri/pacco • 19 cm largh. x 30 cm lungh. x 13 cm alt.
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Prodotti assorbenti

Prodotti assorbenti • Materiale assorbente sciolto

srl

Il materiale assorbente Absorb-&-Lock®
cattura i liquidi e li “blocca” per uno
smaltimento sicuro.
• I copolimeri altamente assorbenti
“bloccano” permanentemente i liquidi; è
impermeabile e non ritorna allo stato
liquido quando maneggiato o
pressurizzato
• Forma una massa solida senza
espandersi per una pulizia più facile
e meno costosa

Forma una massa
solida senza
espandersi per una
pulizia più facile.

PLP500

• Prodotto non tossico e sicuro da
maneggiare
• Il blocco dei liquidi aiuta a ridurre
gli odori
• Prodotto non abrasivo, non danneggia le
superfici o i macchinari
• L’alto valore di BTU produce meno dello
0,1% di quantità di cenere quando
bruciato; ideale per le miscele di
combustibili e l’incenerimento

Per una pulizia più veloce
dello sversamento usate la
pasta di schiumatura.
• Assorbe i liquidi a base di petrolio in aree
difficili da raggiungere
• In polipropilene vergine al 100%, facile da
spargere e da usare
• Galleggia, non affonda neanche quando
è saturo

Materiale assorbente
PIG® Absorb-&-Lock®
PLP500 • Per oli • 4 flaconi/confezione

Assorbimento: fino a 30,3 litri/confezione

OIL-ONLY

PLP501 • Per sostanze acide • 4 flaconi/confezione
Assorbimento: fino a 60,6 litri/confezione

PLP501
per sostanze PLP502
per sostanze
acide
caustiche

PLP503
per fluidi
biologici

PLP502 • Per sostanze caustiche/basi • 4 flaconi/confezione
Assorbimento: fino a 60,6 litri/confezione
PLP503 • Per fluidi biologici • 4 flaconi/confezione
Assorbimento: fino a 121,6 litri/confezione

per olio, non acqua

Pasta di schiumatura
PIG® Skimming Pulp
SA8010 • 2.3 kg a sacco • Assorbimento: fino a 28,4 litri/sacco

Diventa blu per indicare la
sostanza caustica

Diventa rosso per indicare la
sostanza acida

La pasta PIG® HAZ-MAT assorbe piccoli
sversamenti isolati di sostanze chimiche
senza alcuna difficoltà.

Identificate rapidamente le sostanze
acide o caustiche per una pulizia
più sicura.

• Leggero e capace di assorbire fino a 10 volte il proprio peso

• Il neutralizzatore Ampho-Mag™ trasforma le
sostanze acide in rosso e quelle caustiche
in blu

• Altamente assorbente, è ideale per le prime fasi critiche della
pulizia di sversamenti
• Il prodotto è stato trattato in modo da poter assorbire sostanze
corrosive in alte concentrazioni, ad esempio 98% di acido solforico
e 30% di soda caustica
per la maggior parte delle sostanze
• Non tossico, privo
di polvere e
non abrasivo

HAZ-MAT

acide e caustiche

• Una volta neutralizzate, gli sversamenti
diventano verdi/ gialli in modo che possiate
pulirli in modo sicuro
• Composizione non abrasiva non danneggia le
superfici o i tavoli
per la maggior parte delle sostanze

HAZ-MAT

Pasta PIG HAZ-MAT
®

HA8010 • 2,3 kg a sacco • Assorbimento fino a: 22,7 litri/sacco

acide e caustiche

Neutralizzatore Ampho-Mag™

®

Prima dell’acquisto ci raccomandiamo di sottoporre i prodotti PIG HAZ-MAT a
test di assorbimento e di compatibilità con le sostanze chimiche specifiche del
vostro stabilimento. Vedere la nota a pagina 18 per maggiori dettagli.
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PLP217 • 6 - 1,4 kg per flacone

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

P45-1

Il prodotto granulare organico è
incombustibile e lascia i pavimenti asciutti
e sicuri.
• Realizzato in polvere di legno e resina
asciugata ad alte temperature per sviluppare
un’azione incombustibile

Il materiale sciolto ignifugo assorbe molte
volte il proprio peso.
• Può essere utilizzato come mezzo
assorbente in contenitori racchiusi
• Rimane granulare, anche quando è saturo;
resiste al traffico senza rilasciare liquidi

• Lascia i pavimenti puliti, asciutti e sicuri senza
residui d’olio

• Dimensione delle particelle da 3,0 mm a
6,0 mm

• Il materiale assorbente è una risorsa
rinnovabile, adatto all’incenerimento e con un
minimo impatto sull’ambiente

• Prodotto minerale non tossico e inerte
chimicamente

UNIVERSALE

UNIVERSALE

per olio, refrigeranti, solventi ed acqua

per olio, refrigeranti, solventi ed acqua

Granuli assorbenti PIG® Crysta-lite

PIG® FIRE-DRI

P45-1 • 3,5 kg sacco • Assorbimento fino a: 18 litri/sacco
P45-PLT • 70 sacchi/pallet • Assorbimento: fino a 1.260 litri/pallet

PLPE270 • 6 kg sacco • Assorbimento: fino a 15 litri

Il materiale organico PIG® PEAT assorbe
rapidamente oli, combustibili e solventi.

I granuli ignifughi rimuovono i residui
d’olio perfino dalle strade.

• Idrorepellente, assorbe i liquidi oleosi ed è adatto anche nei filtri di
riempimento

• Il materiale assorbente ad azione rapida è
inerte chimicamente e compatibile con la
maggior parte dei liquidi

• Spargerlo su uno sversamento, e spazzarlo; rimuove anche i
residui d’olio
• Super assorbente e leggero, il materiale non tossico e non abrasivo
assorbe l’olio fino a sei volte del proprio peso
• Se ne sconsiglia l’uso sull’acqua; galleggia solo per un massimo di
24 ore

OIL-ONLY

• Rimane granulare, anche quando è saturo,
per un’eccellente ritenzione; resiste al
traffico pesante senza rilasciare liquidi
• Il prodotto ignifugo è ideale per l’uso con
solventi con basso flash point e altri
infiammabili

per olio, non acqua

UNIVERSALE

per olio, refrigeranti, solventi ed acqua

Assorbente PIG® PEAT

PIG® GRIP-DRI

PLP404 • 5 kg/sacco • Assorbimento: fino a 30 litri/sacco

PLPE260 • 15 kg sacco • Assorbimento fino a 19,8 litri/sacco

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia
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Guida alla selezione rapida PIG®: Panni
Confronta immediatamente i panni con il nostro sistema aziendale
per la valutazione delle prestazioni (PR) — Più alto è il numero PR
restituito dal sistema, più elevate saranno le prestazioni fornite dal
panno!

Vedere la tabella sottostante per maggiori dettagli con i riferimenti
per tutti i panni. Per ulteriore assistenza nella scelta, contattate il
vostro distributore di fiducia.
Valutazione delle
prestazioni (PR)

Impieghi ultra pesanti

Pagina

WIP456

100

• Altamente assorbente
WIP455

• Senza leganti e resistenti ai solventi
• Ultra resistenza all’abrasione e
resistenza anche se bagnati

Impiego pesante

WIP306

• Forte, resistente e altamente assorbente

WIP303

• Estremamente resistente ai solventi

Impieghi medi

WIP232

• Ottimo assorbimento
• Discreta resistenza ai solventi;
non consigliabile per contatti a
lungo termine

Nome/Marchio panno

WIP153

Panni monouso per
lucidatura PIG®

26

70

Panni PIG® ad alta
resistenza per attività
manutentive

27

40

Panni assorbenti PIG®
multiuso

27

WIP311

• Discreta resistenza anche se
bagnati

Panni assorbenti per
manutenzione PIG®

35

• Economico per una
manutenzione quotidiana

27
Panni wPIG® Parched Piggy

WIP310

100

Valutazione delle prestazioni (PR)
Uso frequente, grosse quantità, alta
flessibilità, assorbenza elevata, lunga
durata, poche fibre

Per i vostri lavori più pesanti, i Panni assorbenti PR100 sono
un’alternativa usa e getta agli stracci.
• La superficie voluminizzata
trattiene le sostanze
contaminanti, quindi è
l’ideale per rimuovere cera
e particelle

WIP950

• Non contiene leganti
chimici; resiste ai solventi
e può essere utilizzato da
bagnato o asciutto
• Il materiale con quantità
minima di filaccia non
lascia residui di fibre

WIP455
WIP456

100
Panni monouso per lucidatura PIG®

26

Numero articolo

Colore

Stile

Panni per unità

Unità per confezione

Panni totali

Dimensioni

WIP455

Bianco

Piegatura a quattro

25/pacco

300

33 cm largh. x 33 cm lungh.

WIP456

Bianco

Rotolone

475/confezione

475

29 cm largh. x 38 cm lungh.

WIP950

Bianco

Pacco piatto

300 per scatola

12 confezioni per
confezione
1 rotolo per
confezione
1 scatola per
confezione

300

36 cm largh. x 46 cm lungh.

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

70

Valutazione delle prestazioni (PR)
Uso frequente, grosse quantità, alta
flessibilità, assorbenza elevata

Panni assorbenti per operazioni di manutenzione,
particolarmente utili durante le attività più pesanti e i
lavori che più coinvolgono la creazione di sporcizia.
Questi panni sono perfetti per pulire
olio, solventi e fluidi da taglio.
Prodotti con fibre di cellulosa e
sintetiche, abbinano assorbenza e
forza, con una quantità minima di
filaccia. Inoltre, risultano ideali per
trucioli metallici, macchinari, utensili
e parti con bordi ruvidi.

WIP328

WIP303
WIP306

WIP304

70

Panni PIG® ad alta resistenza per attività manutentive
Numero articolo

40

Valutazione delle prestazioni (PR)
Versatilità estrema, lunga durata,
morbidezza sufficiente per consentirne l’uso
su parti delicate

Stile

Colore

WIP303
WIP304
WIP306

Bianco

WIP328

Bianco

Panni per unità

Piegatura a quattro

Unità per confezione Panni totali

Dimensioni

50 panni per pacco

20 confezioni per confezione 1.000

33 cm largh. x 30 cm lungh.

20 confezioni per confezione 1.000

33 cm largh. x 30 cm lungh.

Blu

Piegatura a quattro

50 panni per pacco

Blu

Scatola con apertura
preapplicata
Scatola con apertura
preapplicata

125 panni per scatola
125 panni per scatola

6 scatole per
confezione
6 scatole per
confezione

750

42 cm largh. x 25 cm lungh.

750

42 cm largh. x 25 cm lungh.

I panni assorbenti multiuso PIG® sono
ideali per strofinare quasi tutto!

WIP231

• Resistenti all’abrasione; strofinate le
parti e i macchinari anche se ci sono
profili frastagliati, frammenti di metallo
o ruggine

WIP235
WIP311
WIP238

• Grande resistenza anche se bagnati
• Altamente assorbenti; puliscono olio,
grasso, acqua e altri liquidi difficili da
eliminare

WIP230

WIP310

40

Panni assorbenti PIG multiuso

35

Valutazione delle prestazioni (PR)
Salvietta versatile e a lunga durata, ideale
per superfici lisce e delicate

®

Numero articolo

Colore

Stile

WIP230

Blue

Piegatura a quattro

Panni per unità
56/pacco

Unità per confezione

Panni totali

Dimensioni

1.008

30 cm largh. x 33 cm lungh.

1.008

30 cm largh. x 33 cm lungh.

75 per scatola

18 confezioni per
confezione
18 confezioni per
confezione
12 scatole per confezione

WIP310

Bianco

Piegatura a quattro

56/pacco

WIP231

Blu

WIP311

Bianco

WIP235
WIP238

Blu

Scatola con apertura
preapplicata
Scatola con apertura
preapplicata
Rotolo

900

24 cm largh. x 42 cm lungh.

75 per scatola

12 scatole per confezione

900

24 cm largh. x 42 cm lungh.

Bianco

Rotolo

415/rotolo

2 rotoli per confezione

830

30 cm largh. x 17 cm lungh.

415/rotolo

2 rotoli per confezione

830

30 cm largh. x 17 cm lungh.

Pulite rapidamente i liquidi con i panni assorbenti PIG®.
• I panni per manutenzione PIG®
hanno una quantità minima
di filaccia e sono ideali per le
superfici lisce; la superficie
stampata in rilievo cattura lo
sporco

WIP153

• I panni assorbenti PIG® Parched
Piggy assorbono rapidamente olio,
grasso e acqua

WIP150
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Numero articolo

Colore

WIP216

Blu

WIP218

Blu

Stile

WIP216

WIP218

Panni per manutenzione PIG®
Panni per unità

Scatola con apertura 150 panni per scatola
preapplicata
Piegatura a quattro 150 panni per scatola

Panni PIG Parched Piggy
®

Unità per confezione

Panni totali

Dimensioni

6 scatole per
confezione
20 scatole per
confezione

900

23 cm largh. x 43 cm lungh.

1.000

30 cm largh. x 33 cm lungh.

Numero articolo

Colore

Stile

Panni per unità

Unità per confezione

Panni totali

Dimensioni

WIP150

Bianco

Piegatura a quattro

50 panni per pacco

900

29 cm largh. x 33 cm lungh.

WIP153

Bianco

18 confezioni per
confezione
4 rotoli per
confezione

1.108

33 cm largh. x 20 cm lungh.

Rotolo con
277 panni per rotolo
svolgimento al centro

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia
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Panni assorbenti

Panni assorbenti PIG® • Prodotti assorbenti

New Pig

Controllo di sversamenti • Kit di intervento PIG®

srl

P RESENTAZIONE

I kit di intervento PIG® sono confezionati per consentire un intervento rapido!

Controllo di sversamenti

Il manuale informativo dei kit di
intervento include un manuale d’uso
per interventi in caso di sversamenti
e schede di sicurezza MSDS.
Il supporto in cartone
(sollevabile) contiene
barriere e salsicciotti,
ovvero i materiali
immediatamente necessari
per l’assorbimento di
fuoriuscite.

Panni assorbenti
multiuso PIG® per
pulire gli sversamenti
più piccoli.

I sacchi per lo smaltimento
temporaneo e gli appositi
fermi semplificano la pulizia.

I salsicciotti
assorbenti PIG®
contengono
e dividono le
fuoriuscite.

Il coperchio a
cerniera e i doppi
sportelli consentono
di accedere al
contenuto in
modo immediato
e veloce.

Il cartello in cui
vengono spiegate
le operazioni da
eseguire quando si
verifica una fuga
o una fuoriuscita
costituisce un
materiale di
riferimento utile in
caso di emergenza.

Il sistema
UV InnerShield™
protegge i
materiali assorbenti
dalla degradazione operata
dagli ultravioletti e organizza
i contenuti in modo da
aumentare la reattività del
personale in caso di fuoriuscite.

I ripiani regolabili
consentono di
disporre i materiali
assorbenti in
modo razionale e
organizzato.

Il tampone PIG® a capacità
elevata e i cuscini PIG® assorbono
lo sversamento, una volta contenuto.

I cuscini e i
tamponi PIG®
assorbono la
fuoriuscita
dopo la raccolta.

I seguenti 7 passaggi vi aiuteranno ad intervenire efficacemente in caso di sversamenti!

1

3

Valutate il rischio

La sicurezza ha la massima
priorità, quindi in caso di
sversamento la prima
cosa da fare è valutare il
rischio. Che rischi ci
sono per:
• la salute delle persone
• l’ambiente
• la proprietà
Identificate il materiale fuoriuscito
guardando l’etichetta del contenitore
oppure consultando le schede di
sicurezza MSDS (Material Safety
Data Sheet).
PIG ®
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Scegliete l’equipaggiamento
di protezione personale

Tenendo sempre la
sicurezza come priorità
massima, scegliete
l’equipaggiamento di
protezione personale
giusto per intervenire
in sicurezza. Consultate la
relativa documentazione:
• MSDS
• documentazione del
produttore di sostanze chimiche
• documentazione del produttore
dell’equipaggiamento di protezione
personale
Non tralasciate nulla!
L’equipaggiamento di protezione
personale dovrebbe essere preso in
considerazione per ogni parte del corpo,
dalla testa ai piedi: tute, protezione per il
viso, guanti e stivali.
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Arginate lo sversamento

Limitate l’area dello
sversamento bloccando,
deviando o arginando
lo sversamento:
• Usate i salsicciotti e le
barriere PIG® (andate alle
pagine 18–21) contenuti nei
kit di intervento (andate
alle pagine 30–35)
• Usate sempre il prodotto assorbente
più adatto in base allo sversamento
di liquido per garantire l’efficacia
dell’intervento
• Usate le barriere non assorbenti come
un argine SPILLBLOCKER® (andate alle
pagine 37) oppure un copritombini
(andate alla pagina 36)
Le priorità sono: arginare l’espansione del
liquido ad una fonte d’acqua, ridurre al
minimo l’area dello sversamento e
proteggere i tombini.

4

Fermate la fonte

Una volta arginato lo
sversamento, individuate e
arrestate la fonte:
• Girando sottosopra il
contenitore; oppure,
• Chiudendo la valvola;
oppure,
• Tappando la perdita nel
contenitore danneggiato

5

Valutate e pulite

Valutate di nuovo
l’incidente ed
elaborate un piano
di pulizia.
Utilizzate:
• Cuscini e tamponi PIG®
per assorbire il resto
dello sversamento
• Posizionate i cuscini
sull’area dello
sversamento
• Quando i prodotti assorbenti sono
completamente saturi devono essere
smaltiti nel modo corretto

6

Decontaminate

Dopo le operazioni di
pulizia è molto importante
decontaminare l’area,
l’equipaggiamento e il
personale coinvolti.

7

Compilate i rapporti

Appena vi è possibile dopo lo
sversamento, completate tutte
le notifiche e i rapporti richiesti
dalle normative locali e
nazionali previste per gli
incidenti con sversamenti.

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

New Pig

Guida alla selezione del kit di intervento PIG® • Controllo degli sversamenti

Guida alla selezione rapida PiG®: Kit di intervento

Meno di 40 litri
Tra 40 e 80 litri

la maggior parte delle sostanze
HaZ-MaT assorbe
acide e caustiche

Oil-OnlY assorbe l’olio, nOn l’acqua

non esiste
sporco “troppo
sporco” per i kit
di intervento
PiG®!

* Può essere stoccato all’aperto con copertura di protezione ai raggi ultravioletti
Modalità di immagazzinamento
liquidi assorbiti

UniVersale

assorbi- Disponimento bilità di Vedere
fino a: ricambi pagina

esterni

appeso
al muro

in un
veicolo

ripostiglio

Pavimento

—

3

3

3

—

7L

3

30

UniVersale

HaZ-MaT

Oil-OnlY

—

3

3

3

—

7,5 L

—

31

sacco PiG® per la gestione di fuoriuscite

UniVersale

HaZ-MaT

Oil-OnlY

—

3

3

3

—

11,3 L

—

30

Contenitore PiG® di pronto intervento in
caso di fuoriuscite

UniVersale

HaZ-MaT

Oil-OnlY

—

3

—

—

3

17 L

—

31

Contenitore PiG® di pronto intervento in
caso di fuoriuscite modello Compact a
basso impatto ambientale

UniVersale

—

3

3

3

—

34,4 L

3

30

sacco PiG® di pronto intervento in caso
di fuoriuscite

UniVersale

HaZ-MaT

Oil-OnlY

—

3

3

3

—

38,5 L

—

31

Kit di intervento PiG® in contenitore da 76 l

UniVersale

HaZ-MaT

Oil-OnlY

—

3

—

—

3

46,3 L

3

32

Kit PiG® a basso impatto ambientale in
fusto in fibra da 71 l

UniVersale

—

3

—

3

—

49,7 L

3

32

Carrello di intervento PiG®

UniVersale

HaZ-MaT

Oil-OnlY

—

—

—

—

3

56,2 L

3

33

Kit di intervento PiG® con sacco su
carrello a ruote

UniVersale

HaZ-MaT

Oil-OnlY

—

—

—

—

3

58,3 L

3

33

Kit di intervento PiG® in un imballaggio
straordinario da 115 l

UniVersale

HaZ-MaT

Oil-OnlY

3

—

—

—

3

79,3 L

3

32

Kit PiG® in contenitore mobile di
piccole dimensioni

UniVersale

HaZ-MaT

Oil-OnlY

3*

—

—

—

3

87,9 L

3

34

Kit PiG® a basso impatto ambientale in
fusto in fibra da 122 l

UniVersale

—

—

—

—

3

89,2 L

3

34

Kit PiG® in contenitore mobile di medie
dimensioni

UniVersale

HaZ-MaT

Oil-OnlY

3*

—

—

—

3

183,1 L

3

34

Kit di intervento PiG® in un imballaggio
straordinario da 360 l

UniVersale

HaZ-MaT

Oil-OnlY

3

—

—

—

3

236,8 L

3

35

Kit PiG® in contenitore mobile di grandi
dimensioni

UniVersale

HaZ-MaT

Oil-OnlY

3*

—

—

—

3

277,8 L

3

35

Carrello PiG® di pronto intervento di
grandi dimensioni

UniVersale

HaZ-MaT

Oil-OnlY

3

—

—

—

3

287,2 L

3
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Kit di intervento PiG® modello Clear Compact

Tra 81 e 185 litri

UniVersale assorbe olio, refrigeranti, solventi e acqua

nome kit PiG® per la gestione di fuoriuscite

Kit di intervento PiG® modello Compact a
basso impatto ambientale

Più di 185 litri

Simbolo:

ATTENZIONE: test eseguiti da parti indipendenti indicano che i prodotti PIG® della linea HAZ-MAT sono compatibili con e assorbono la maggior parte degli acidi e delle sostanze caustiche.
A causa di variabili e condizioni applicative non controllabili, tuttavia, New Pig non è in grado di garantire che il prodotto risponda pienamente alle specifiche esigenze del singolo cliente.
Per assicurarsi un elevato livello di efficacia e operare in sicurezza, è pertanto consigliabile procedere all’acquisto solo dopo aver condotto un test di compatibilità e aver quindi verificato che i
prodotti PIG® HAZ-MAT riescano ad assorbire le sostanze chimiche specificamente utilizzate. Per qualsiasi domanda, contattare il proprio distributore.

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia
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Controllo degli sversamenti

Volume
assorbito

Indipendentemente dal tipo di pulizia
che dovete effettuare, esiste il kit di
intervento PIG® giusto per facilitarvi il
lavoro! Utilizzate la tabella sottostante
per trovare esattamente il kit adatto
a voi!

Controllo di sversamenti • Kit PIG® per la gestione di fuoriuscite

Controllo di sversamenti

Per fuoriuscite:

inferiori a 40 litri

40-80 litri

srl

81-185 litri

>185 litri

KITE251

Kit di intervento a basso
impatto ambientale

Kit di intervento a basso
impatto ambientale

Sacchi per la gestione di
fuoriuscite ad alta visibilità

Materiali altamente assorbenti con
contenuto riciclato in una confezione
a basso impatto ambientale.

Il sacco organico contiene i prodotti
assorbenti con contenuto altamente
riciclato

• Sacco riutilizzabile, altamente visibile
realizzato con iuta (corteccia di piante);
duraturo con rivestimento impermeabile

• Il sacco per sversamenti riutilizzabile è
realizzato con iuta (corteccia di piante);
resistente naturalmente e durevole con
rivestimento interno impermeabile

Sacco per la gestione di fuoriuscite
compatto e altamente visibile.
Trasportabile ovunque, consente di far
fronte con stupefacente prontezza a
eventuali perdite o fughe.

• I prodotti assorbenti a basso impatto
ambientale riutilizzano i materiali
normalmente destinati al flusso dei rifiuti
• Capacità assorbente massima di 7 litri

• I prodotti assorbenti a basso impatto
ambientale riutilizzano i materiali
normalmente destinati al flusso dei rifiuti
• Capacità assorbente massima di 34,4 litri

• Le strisce riflettenti di un giallo
brillante rendono il sacco
immediatamente individuabile
• La chiusura a cordoncino è particolarmente
comoda sia per trasportare il sacco, sia per
appenderlo al muro
• Capacità assorbente massima di 11,3 litri

KITE351

KITE210

KITE211

Informazioni utili sul kit

Informazioni utili sul kit

Modalità di immagazzinamento: può essere
appeso al muro oppure collocato in un veicolo
o in un ripostiglio.

Modalità di immagazzinamento: può essere
appeso al muro oppure collocato in un veicolo
o in un ripostiglio.

Trasporto: è sufficiente impugnarlo e
spostarlo.

Trasporto: è sufficiente impugnarlo e
spostarlo.

Luoghi di impiego: da trasportarsi su camion
o da collocare in qualsiasi zona in cui possono
verificarsi fuoriuscite nel vostro stabilimento.
Kit di intervento PIG® modello
Compact a basso impatto
ambientale - Universale

Luoghi di impiego: da trasportarsi su camion
o da collocare in qualsiasi zona in cui possono
verificarsi fuoriuscite nel vostro stabilimento.

Informazioni utili sul kit
Modalità di immagazzinamento: può essere
collocato in un veicolo o in altri spazi ridotti
oppure appeso al muro tramite il cordoncino.
Trasporto: è sufficiente impugnarlo
e spostarlo.
Luoghi di impiego: tutti i luoghi in cui
possono verificarsi piccoli sversamenti; ideale
soprattutto per veicoli, laboratori o postazioni
di lavoro.

KITE210 • Assorbimento: fino a 7 litri
38 cm largh. x 46 cm alt.

RFLE210 • Solo ricambio • Assorbimento fino a: 7 litri
Contenuto KITE210 e RFLE210 • 4 tamponi • 1 cuscino
2 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Per informazioni sul contenuto
dettagliato del kit, contattare il
distributore di preferenza.

Contenitore PIG® di pronto intervento in
caso di fuoriuscite modello Compact a
basso impatto ambientale - Universale

Sacco PIG® per la gestione di
fuoriuscite - Universale

KITE211 • Assorbimento: fino a 34,4 litri
46 cm largh. x 52 cm alt. x 18 cm diam.

KITE251 • Assorbimento: fino a 10,4 litri
Contenuto KITE251 • 1 salsicciotto • 20 tamponi
2 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

RFLE211 • Assorbimento: fino a 34,4 litri
Contenuto KITE211 e RFLE211 • 15 tamponi • 4 salsicciotti
5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Sacco PIG® per la gestione di
fuoriuscite – Linea HAZ-MAT
* KITE351 • Assorbimento: fino a 10,4 litri

Qual è il kit più adatto alle
proprie esigenze?
Per agevolare la clientela, tutti i kit sono disponibili
in tre versioni diverse, a seconda del tipo di liquido
di cui possono garantire l’assorbimento.

per olio, refrigeranti, solventi ed acqua

Contenuto KITE351 • 1 salsicciotto • 20 tamponi
2 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

HAZ-MAT

per la maggior parte delle sostanze
acide, caustiche e di natura ignota

Sacco PIG® per la gestione di
fuoriuscite – Linea Oil-Only

OIL-ONLY

per olio, non acqua

UNIVERSALE

* Prima di procedere all’acquisto, si consiglia di condurre un test di compatibilità per verificare che i prodotti PIG® della linea HAZ-MAT siano effettivamente in
grado di assorbire le sostanze chimiche specificamente utilizzate. Vedete la nota a pagina 29.
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KITE451 • Assorbimento fino a: 11,3 litri
Contenuto KITE451 • 1 salsicciotto • 20 tamponi
2 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

Kit PIG® per la gestione di fuoriuscite • Controllo di sversamenti

New Pig
Per fuoriuscite:

inferiori a 40 litri

40-80 litri

81-185 litri

>185 litri

KITL250

KIT220

Contenitori di pronto
intervento in caso di fuoriuscite

Kit di intervento modello
Clear Compact

Sacchi di pronto intervento in
caso di fuoriuscite

È opportuno appendere questi
contenitori sui muri delle aree in cui è più
probabile che si verifichino fuoriuscite.

Il kit portatile pulisce in caso di
piccoli sversamenti

Sacchi resistenti ad alta visibilità
resistenti all’acqua.

• Il durevole contenitore trasparente
consente un controllo delle scorte
immediato

• Il velcro permette un’apertura e
una chiusura facilitate

• Contenitore leggero da 24,6 litri conforme
alle disposizioni ONU (UN1H2/Y30/S)
• La mensola a muro opzionale (GEN160) e
il segnale che evidenzia il posizionamento
dei materiali per l’assorbimento (SGN233)
consentono di creare una stazione
personalizzata e reagire ancora più
prontamente in caso di fuoriuscite
• Capacità assorbente
massima di 17 litri

64CRSC

• Chiusura a strappo con velcro facile
da aprire
• La comoda maniglia consente di
trasportare/appendere il kit facilmente

• Comode cinghie a mano per appendere il
sacco o trasportarlo agevolmente fino al
luogo della fuoriuscita
• Capacità assorbente massima di 38,5 litri

• Capacità assorbente massima di 7,5 litri

KIT320

SGN233

Informazioni utili sul kit

KITL450

Modalità di immagazzinamento: può essere
collocato sul pavimento o appeso al muro.
Trasporto: è sufficiente impugnarlo e spostarlo.
Luoghi di impiego: montabile in laboratori, su
mobili adibiti a ripostiglio e accanto a postazioni
di lavoro
Contenitore PIG® di pronto intervento in
caso di fuoriuscite - Universale
KIT213 • Assorbimento: fino a 13,2 litri
36 cm di diametro x 45 cm di altezza • UN1H2/Y30/S
Contenuto KIT213 • 2 salsicciotti • 4 tamponi

Contenitore PIG® per la gestione di
fuoriuscite – Linea HAZ-MAT
• Assorbimento fino a: 17 litri
* 64CRSC
36 cm di diametro x 45 cm di altezza • UN1H2/Y30/S
Contenuto 64CRSC • 6 salsicciotti • 4 tamponi
6 anti-manomissione

Informazioni utili sul kit
Modalità di immagazzinamento: può essere
appeso al muro, collocato in un veicolo, in un
ripostiglio o in altri spazi ridotti.
Trasporto: è sufficiente impugnarlo e
spostarlo.
Luoghi di impiego: ideale per veicoli,
postazioni di lavoro, laboratori e aree adibite
all’immagazzinamento di sostanze in forma
liquida.
Kit di intervento PIG® modello Clear
Compact - Universale

Contenitore PIG® per la gestione di
fuoriuscite – Linea Oil-Only

KITL250 • Assorbimento: fino a 7,1 litri
Contenuto KITL250 • 8 tamponi • 1 cuscino
2 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

KIT413 • Assorbimento: fino a 16,5 litri

Kit di intervento PIG modello Clear
Compact - HAZ-MAT

36 cm di diametro x 45 cm di altezza • UN1H2/Y30/S
Contenuto KIT413 • 1 salsicciotto della linea Skimmer • 1 salsicciotto
4 tamponi • 6 etichette anti-manomissione

Indicazione per il contenitore PIG® di
pronto intervento in caso di fuoriuscite
Specificare: MRO, HAZ-MAT o Oil-Only

®

* KITL350 • Assorbimento: fino a 6,7 litri
Contenuto KITL350 • 6 tamponi • 2 cuscini
2 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Informazioni utili sul kit
Modalità di immagazzinamento: può essere
appeso al muro oppure collocato in un veicolo
o in un ripostiglio.
Trasporto: è sufficiente impugnarlo e
spostarlo.
Luoghi di impiego: da trasportarsi su camion
o da collocare in qualsiasi zona in cui possono
verificarsi fuoriuscite nel vostro stabilimento.

Sacco PIG® di pronto intervento in
caso di fuoriuscite - Universale
KIT220 • Assorbimento fino a: 34,7 litri
43 cm largh. x 52 cm alt. x 15 cm diam.
Contenuto KIT220 • 4 salsicciotti • 28 tamponi
5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Sacco PIG® di pronto intervento in
caso di fuoriuscite – Linea HAZ-MAT
KIT320 • Assorbimento: fino a 34,7 litri
* 43
cm largh. x 52 cm alt. x 15 cm diam.
Contenuto KIT320 • 4 salsicciotti • 28 tamponi
5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Sacco PIG® di pronto intervento in
caso di fuoriuscite – Linea Oil-Only

SGN233

Kit di intervento PIG® modello Clear
Compact – Linea Oil-Only

Mensola PIG® per montaggio a muro

KITL450 • Assorbimento: fino a 7,5 litri

KIT420 • Assorbimento: fino a 38,5 litri
43 cm largh. x 52 cm alt. x 15 cm diam.

GEN160 • 10 cm largh. x 41 cm lungh.

Contenuto KITL450 • 6 tamponi • 1 cuscino
2 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Contenuto KIT420 • 4 salsicciotti • 28 tamponi
5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia
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Controllo di sversamenti

KIT213

Controllo di sversamenti • Kit PIG® per la gestione di fuoriuscite

<40 litri

Per fuoriuscite:

tra 40 e 80 litri

srl

>185 litri

81-185 litri

Controllo di sversamenti

KITE212

KIT211
KIT236

Kit di pronto intervento in
caso di fuoriuscite a basso
impatto ambientale
Il fusto in fibra ecologica, contiene
prodotti assorbenti dal contenuto
riciclato.
• Prodotti super assorbenti con contenuto
altamente riciclato
• Il fusto in fibra riutilizzabile è resistente e
riciclabile al 100%
• Capacità assorbente massima di 49,7 litri

KITE212

Kit in imballaggi straordinari
È possibile spostare i materiali
assorbenti in un imballaggio
da 115 litri.

Kit per la gestione di fuoriuscite
in imballaggi straordinari
I kit sono imballati in un contenitore da
76 litri conforme alle disposizioni ONU

• Contenitore per trasporto a tenuta stagna
resistente alle aggressioni chimiche e
conforme alle disposizioni ONU

• Contrassegno ONU per i gruppi di
imballaggio I, II e III (UN1H2/X75/S,
UN1H2/Y100/S)

• Il sistema InnerShield® protegge il kit
dalla degradazione operata dagli
ultravioletti
• Capacità assorbente massima di 79,3 litri

• Contenitore a tenuta stagna resistente alle
aggressioni chimiche, trattato in modo
da respingere i raggi UV e poter essere
conservato in ambienti esterni

Informazioni utili sul kit

• Coperchio ad apertura facilitata per una
maggiore velocità di reazione

Modalità di immagazzinamento: montaggio
a muro con TLS468 (venduto a destra).

• Il sistema InnerShield® protegge il kit dalla
degradazione operata dagli ultravioletti

Trasporto: spostare con carrello elevatore a
forca.
Luoghi di impiego: ambienti di lavoro, aree
adibite all’immagazzinamento di sostanze in
forma liquida.

Informazioni utili sul kit
Modalità di immagazzinamento: può essere
collocato sul pavimento o appeso al muro.
Trasporto: da trasportarsi sul luogo
della fuoriuscita.
Luoghi di impiego: qualsiasi area soggetta a
fuoriuscite.

Informazioni utili sul kit
Modalità di immagazzinamento: appendere
al muro per mezzo staffe.

PIG® Spill Kit in un
115 litri Overpack – Universale

Trasporto: è sufficiente impugnarlo e
spostarlo.

KIT236 • Assorbenza 79,3 litri
Dimensioni esterne: 76 cm alt. x 57 cm diam.

Luoghi di impiego: aree di lavoro, magazzini,
o zone soggette a fuoriuscite.

KIT236 & RFL236 Contenuto • 4 Salsicciotti • 4 Cuscini • 25 Tamponi
5 sacchi per smaltimento e chiusure • 6 Sigilli di sicurezza

RFL236 • Solo ricambio • Assorbenza 79,3 litri

Kit PIG per la gestione di fuoriuscite
in un imballaggio straordinario da
115 litri – Linea HAZ-MAT
®

Sacco PIG® di pronto intervento in caso di
fuoriuscite a basso impatto ambientale
Kit in fusto di fibra da 71 litri – Universale
Assorbe fino a 49,7 litri

RFLE212 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 49,7 litri
Contenuto KITE212 & RFLE212 • 15 tamponi
6 salsicciotti • 4 cuscini • 5 sacchi per smaltimento con fascette di
chiusura in polietilene

Per informazioni sul contenuto
dettagliato del kit, contattare il
distributore di preferenza.

Kit di intervento PIG® in contenitore
da 76 litri – Universale
KIT211 • Assorbimento: fino a 46 litri
Dimensioni esterne: 48 cm alt. x 57 cm diam.
KITR211 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 46 litri

* KIT336 • Assorbimento: fino a 70,1 litri

Dimensioni esterne: 76 cm alt. x 57 cm diam.

KITE212 • 38 cm largh. x 54 cm alt x 38 cm diam.

La mensola per
montaggio a
muro opzionale
(TLS468) consente
di risparmiare
spazio prezioso sul
pavimento.

* RFL336 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 70,1 litri
Contenuto KIT336 & RFL336 • 4 salsicciotti • 25 tamponi
5 cuscini • 5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

PIG® Spill Kit in un
115 litri Overpack – Oil-Only
KIT436 • Kit • Assorbenza 78,4 litri
Dimensioni esterne: 76 cm alt. x 57 cm diam.
RFL436 • Solo ricambio • Assorbenza 78,4 litri
KIT436 & RFL436 Contenuto • 4 Salsicciotti • 4 Skimmers • 25
Tamponi • 5 sacchi per smaltimento e chiusure • 6 Sigilli di sicurezza

Contenuto KIT211 & KITR211 • 5 salsicciotti • 15 tamponi
2 cuscini • 5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Kit di intervento PIG® in contenitore
da 76 litri – HAZ-MAT
* KIT311 • Assorbimento: fino a 42 litri

Dimensioni esterne: 48 cm alt. x 57 cm diam.

* KITR311 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 42 litri
Contenuto KIT311 & KITR311 • 6 salsicciotti • 6 tamponi
5 cuscini • 5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Kit di intervento PIG® in contenitore
da 76 litri – Oil-Only
KIT411-01 • Assorbimento: fino a 46,3 litri

Qual è il kit più adatto alle
proprie esigenze?
Per agevolare la clientela, tutti i kit sono disponibili
in tre versioni diverse, a seconda del tipo di liquido
di cui possono garantire l’assorbimento.

Dimensioni esterne: 48 cm alt. x 57 cm diam.

UNIVERSALE

per olio, refrigeranti, solventi ed acqua

HAZ-MAT

per la maggior parte delle sostanze
acide, caustiche e di natura ignota

OIL-ONLY

per olio, non acqua

* Prima di procedere all’acquisto, si consiglia di condurre un test di compatibilità per verificare che i prodotti PIG® della linea HAZ-MAT siano effettivamente in
grado di assorbire le sostanze chimiche specificamente utilizzate. Vedere la nota a pagina 29.
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RFL411-01 • Solo ricambio • Assorbimento fino a: 46,3 litri
Contenuto KIT411-01 & RFL411-01 • 2 salsicciotti della linea
Skimmer 12 tamponi • 3 barriere • 5 sacchi per smaltimento
temporaneo e relativi fermi

Mensola per montaggio a muro
TLS468 • Mensola per montaggio a muro

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

Kit PIG® per la gestione di fuoriuscite • Controllo di sversamenti

New Pig

<40 litri

Per fuoriuscite:

tra 40 e 80 litri

>185 litri

81-185 litri

Controllo di sversamenti

KIT244-999

Caddy mobili per la
gestione di fuoriuscite
I caddy per la gestione di fuoriuscite
sono dotati del tampone assorbente
Rip-&-Fit®.
• Carrello in polietilene ad alta visibilità con
sportelli doppi ad altezza piena, ripiani
regolabili e ruote da 20 cm
• Capacità assorbente massima di 56,2 litri

KIT444-999

KITE250

Kit per la gestione di fuoriuscite con
sacco su carrello a ruote
Kit per la gestione di fuoriuscite altamente visibile,
economicamente conveniente e completamente mobile.
• Sacco di colore giallo intenso chiusura a
strappo con velcro per proteggere i materiali
assorbenti e consentire di accedervi con
facilità in caso di fuoriuscite

Informazioni utili sul kit
Modalità di immagazzinamento:
internamente, in posizioni da cui risulti ben
individuabile e facilmente accessibile.
Trasporto: trasportabile su ruota fino al luogo
della fuoriuscita.
Luoghi di impiego: ambienti di
lavoro, laboratori e aree adibite
all’immagazzinamento di sostanze in forma
liquida.

Carrello di intervento PIG® – Universale

KITE450

• Carrello su ruote per passare attraverso
porte o percorrere corridoi con la
massima comodità

Kit di intervento PIG® con sacco
su carrello a ruote – Universale

• Capacità assorbente massima di 58,3 litri

45 cm largh. x 53 cm alt. x 27 cm diam.
Contenuto KITE250 • 40 tamponi • 6 salsicciotti • 8 cuscini
5 sacchi per lo smaltimento temporaneo e legacci • 1 manuale
contenente indicazioni per far fronte alle fuoriuscite

Informazioni utili sul kit

KITE250 • Assorbimento: fino a 58,3 litri

Modalità di immagazzinamento: da sistemarsi Kit di intervento PIG® con sacco
in un’area facilmente accessibile e ben
su carrello a ruote – Linea HAZ-MAT
individuabile, così che sia possibile agire con
prontezza in caso di fuoriuscite.
* KITE350 • Assorbimento: fino a 53,7 litri
45 cm largh. x 53 cm alt. x 27 cm diam.
Trasporto: trasportabile su ruota fino al luogo
Contenuto KITE350 • 30 tamponi • 6 salsicciotti • 12 cuscini
5
sacchi per lo smaltimento temporaneo e legacci • 1 manuale
della fuoriuscita.
Luoghi di impiego: aree di lavoro, magazzini,
banchine di carico o zone soggette a fuoriuscite.

Per informazioni sui ricambi
disponibili per ciascuna
versione, contattare il
distributore di preferenza.

KIT244-999 • Assorbimento fino a: 51,5 litri • 41 cm largh. x
51 cm lungh. x 91,5 cm alt.

RFL244-999 • Solo ricambio • Assorbimento fino a: 51,5 litri
Contenuto KIT244-999 & RFL244-999 • 5 salsicciotti • 1 rotolo tampone 4 cuscini • 5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Carrello di intervento PIG® – HAZ-MAT
* KIT344-999 • Assorbimento fino a: 47,4 litri
41 cm largh. x 51 cm lungh. x 91,5 cm alt.

* RFL344-999 • Solo ricambio • Assorbimento fino a: 47,4 litri

Contenuto KIT344-999 & RFL344-999 • 5 salsicciotti • 1 rotolo
tampone • 4 cuscini • 5 sacchi per smaltimento temporaneo e
relativi fermi

Carrello di intervento PIG® – Oil-Only
KIT444-999 • Assorbimento fino a: 56,2 litri • 41 cm largh. x
51 cm lungh. x 91,5 cm alt.

RFL444-999 • Solo ricambio • Assorbimento fino a: 56,2 litri
Contenuto KIT444-999 & RFL444-999 • 5 salsicciotti • 1 rotolo tampone • 4 cuscini • 5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia

contenente indicazioni per far fronte alle fuoriuscite

Kit di intervento PIG® con sacco
su carrello a ruote – Oil-Only
KITE450 • Assorbimento: fino a 58 litri

45 cm largh. x 53 cm alt. x 27 cm diam.
Contenuto KITE450 • 30 tamponi • 6 salsicciotti • 4 cuscini
5 sacchi per lo smaltimento temporaneo e legacci • 1 manuale
contenente indicazioni per far fronte alle fuoriuscite

Possibilità di sistemare
temporaneamente, ma in modo
sicuro, i rifiuti pericolosi.
• Il sacco non è perforabile e risulta
immediatamente visibile grazie al colore
giallo intenso e alla scritta nera in grassetto
• Fermi a blocco automatico inclusi
Sacchi in plastica per smaltimento
BAG201

“Attenzione:
maneggiare
con cura”

BAG202

“Materiale
pericoloso:
maneggiare
con cura”

Piccola – 50 per confezione • 46 cm x 76 cm (L x L)
Grande - 25 per confezione • 91 x 152 cm (L x L)
Piccola – 50 per confezione • 46 cm x 76 cm (L x L)
Grande - 25 per confezione • 91 x 152 cm (L x L)
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Controllo di sversamenti • Kit PIG® per la gestione di fuoriuscite

Controllo di sversamenti

<40 litri

Per fuoriuscite:

40-80 litri

KITE201

srl

tra 81 e 185 litri

>185 litri

KITE202

KITE213

Kit in contenitori mobili di
piccole dimensioni

Kit in contenitori mobili di
medie dimensioni

Kit economici che consentono di
far fronte con prontezza a
spargimenti di sostanze liquide.

Kit economici che consentono di
far fronte con prontezza a
sversamenti di medie dimensioni.

• Il contenitore in polietilene presenta delle
ruote in gomma e coperchio incernierato

• Il contenitore in polietilene con coperchio
incernierato protegge il contenuto

• Il fusto riutilizzabile è resistente e riciclabile
al 100%; solo per utilizzo in ambienti interni

Informazioni utili sul kit

• Ruote in gomma per impiego pesante

Modalità di immagazzinamento: interno.

Informazioni utili sul kit

• I cerchi di rotolamento in acciaio
consentono di far rotolare il fusto fino al
luogo dello sversamento

Trasporto: trasportabile su ruota fino al luogo
della fuoriuscita.

Modalità di immagazzinamento: interno.

Luoghi di impiego: ideale per aree di lavoro,
magazzini o stazioni di trasferimento di
sostanze liquide.

Trasporto: trasportabile su ruota fino al luogo
della fuoriuscita.
Luoghi di impiego: magazzini, aree di carico
e zone altamente soggette a fuoriuscite di
liquidi.

Kit di pronto intervento in caso di
fuoriuscite a basso impatto
ambientale
Materiali assorbenti di contenuto riciclato
in fusto di fibra per la gestione di grandi
fuoriuscite!

Kit PIG® di pronto intervento in caso di
fuoriuscite a basso impatto ambientale
in fusto in fibra da 122 l – Universale
KITE213 • 53 cm diam. x 64 cm alt.
Assorbimento: fino a 89,2 litri

RFLE213 • Solo ricambio • Assorbimento fino a: 89,2 litri
Contenuto KITE213 & RFLE213 • 25 tamponi
10 salsicciotti • 10 cuscini • 10 sacchi per smaltimento con fascette
di chiusura in polietilene

Kit PIG® in contenitore mobile di
piccole dimensioni – Universale
KITE201 • Assorbimento: fino a 87,9 litri

1 contenitore da 120 litri • dimensioni esterne:
48 cm largh. x 94 cm alt. x 55 cm diam.

RFLE201 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 87,9 litri
Contenuto KITE201 & RFLE201 • 10 salsicciotti • 100 tamponi
12 cuscini • 5 - sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Kit PIG® in contenitore mobile di
piccole dimensioni – Linea HAZ-MAT

Kit PIG® in contenitore mobile di medie
dimensioni – Universale
KITE202 • Assorbimento: fino a 183,1 litri

1 contenitore da 240 litri • dimensioni esterne:
58 cm largh. x 107 cm alt. x 74 cm diam.

RFLE202 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 183,1 litri

* KITE301 • Assorbimento: fino a 80,7 litri

Contenuto KITE202 & RFLE202 • 16 salsicciotti • 150 tamponi
12 cuscini • 10 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

* RFLE301 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 80,7 litri

Kit PIG® in contenitore mobile di medie
dimensioni – Linea HAZ-MAT

1 contenitore da 120 litri • dimensioni esterne:
48 cm largh. x 94 cm alt. x 55 cm diam.

Contenuto KITE301 & RFLE301 • 8 salsicciotti • 100 tamponi
12 cuscini • 5 - sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Kit PIG® in contenitore mobile di
piccole dimensioni – Linea Oil-Only
KITE401 • Assorbimento: fino a 86 litri

1 contenitore da 120 litri • dimensioni esterne:
48 cm largh. x 94 cm alt. x 55 cm diam.
RFLE401 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 86 litri
Contenuto KITE401 & RFLE401 • 6 salsicciotti • 50 tamponi
4 cuscini • 5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Per informazioni sul contenuto
dettagliato del kit, contattare il
distributore di preferenza.

Qual è il kit più adatto alle
proprie esigenze?
Per agevolare la clientela, tutti i kit sono disponibili
in tre versioni diverse, a seconda del tipo di liquido
di cui possono garantire l’assorbimento.

* KITE302 • Assorbimento: fino a 179,2 litri

1 contenitore da 240 litri • dimensioni esterne:
58 cm largh. x 107 cm alt. x 74 cm diam.

* RFLE302 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 179,2 litri
Contenuto KITE302 & RFLE302 • 12 salsicciotti • 120 tamponi
18 cuscini • 10 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

• Acquistate il
materiale
assorbente
preconfezionato e
combinatelo con il
vostro fusto
• Non occorre
acquistare alcun
contenitore

KIT205
(fusto non incluso)

Kit PIG® senza fusto – Universale
KIT205 • Assorbimento: fino a 122,7 litri • Appropriato per un fusto
da 210 litri

KIT206 • Assorbimento: fino a 61,3 litri • Appropriato per un

Kit PIG® in contenitore mobile di medie
dimensioni – Linea Oil-Only

fusto da 115 litri
Contenuto KIT205 & KIT206 • Tamponi • Salsicciotti
Cuscini • Sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi
Etichette di identificazione del kit • Istruzioni

KITE402 • Assorbimento: fino a 181 litri

Kit PIG® senza fusto – Linea HAZ-MAT

1 contenitore da 240 litri • dimensioni esterne:
58 cm largh. x 107 cm alt. x 74 cm diam.

RFLE402 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 181 litri
Contenuto KITE402 & RFLE402 • 8 salsicciotti • 120 tamponi
12 cuscini • 10 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

UNIVERSALE

per olio, refrigeranti, solventi ed acqua

HAZ-MAT

per la maggior parte delle sostanze
acide, caustiche e di natura ignota

OIL-ONLY

per olio, non acqua

* Prima di procedere all’acquisto, si consiglia di condurre un test di compatibilità per verificare che i prodotti PIG® della linea HAZ-MAT siano effettivamente in
grado di assorbire le sostanze chimiche specificamente utilizzate. Vedere la nota a pagina 29.
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I fusti inutilizzati possono essere
trasformati in utilissimi kit di
intervento per la raccolta delle
fuoriuscite.

• Assorbimento: fino a 125,9 litri • Appropriato per un
* KIT307
fusto da 210 litri
* KIT308 • Assorbimento: fino a 62,9 litri • Appropriato per un fusto
da 115 litri
Contenuto KIT307 & KIT308 • Tamponi • Salsicciotti
Cuscini • Sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi
Etichette di identificazione del kit • Istruzioni

Kit PIG® senza fusto – Linea Oil-Only
KIT408 • Assorbimento: fino a 122,8 litri • Appropriato per un
fusto da 210 litri

KIT409 • Assorbimento: fino a 61,4 litri • Appropriato per un fusto
da 115 litri
Contenuto KIT408 & KIT409 • Tamponi • Salsicciotti
Cuscini • Sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi
Etichette di identificazione del kit • Istruzioni

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

Kit PIG® per la gestione di fuoriuscite • Controllo di sversamenti

New Pig

<40 litri

40-80 litri

Per fuoriuscite:

81-185 litri

KITE203

Kit in imballaggi straordinari
di grandi dimensioni

Carrello di pronto intervento
di grandi dimensioni

Kit in contenitori mobili di
grandi dimensioni

Materiale assorbente confezionato
nel nostro fusto in imballaggio
straordinario più grande.

Magazzini portatili per affrontare
vittoriosamente le fuoriuscite
più impegnative.

Kit economico che consente di far
fronte con prontezza a
spargimenti di sostanze liquide.

• Autorizzato come fusto di recupero
relativamente ai gruppi di imballaggio II e
III (UN1H2T/Y295/S, UN1H2/X295/S)

• Contenitore in polietilene senza giunture
chiudibile con lucchetto (non incluso),
resistente all’acqua e in grado di fornire
protezione ai prodotti assorbenti
immagazzinati all’interno

• Il contenitore in polietilene con coperchio
incernierato protegge il contenuto

• Capacità assorbente massima di 236,8 litri

• Ruote in gomma per impiego pesante

• Capacità assorbente massima di 287,7 litri

KIT203

KIT302

Informazioni utili sul kit

KITE403

Informazioni utili sul kit

Modalità di immagazzinamento: in ambienti
interni o esterni.

Modalità di immagazzinamento: da
collocarsi nelle aree più soggette a fuoriuscite,
sia interne che esterne.

Trasporto: collocabile in posizione fissa
oppure trasportabile su ruota fino al luogo
della fuoriuscita tramite il carrello opzionale o
un carrello elevatore.

Trasporto: trasportabile su ruota fino al luogo
della fuoriuscita oppure tramite un sollevatore
a carrello.

Modalità di immagazzinamento: interno.

Luoghi di impiego: utilizzabile come
magazzino di prodotti anti-fuoriuscita in
qualsiasi punto dell’edificio.

Luoghi di impiego: magazzini, aree di carico
e zone altamente soggette a fuoriuscite di
liquidi.

Luoghi di impiego: ideale per aree di
assemblaggio, linee di produzione e magazzini.
Kit di intervento PIG® per la gestione
di fuoriuscite in un fusto da 360 litri in
imballaggio straordinario – Universale
KIT202-999 • Assorbimento: fino a 226,5 litri
105,5 cm di altezza x 80 cm di diametro

KITR202-999 • Solo ricambio

Assorbimento: fino a 226,5 litri
Contenuto KIT202-999 & KITR202-999 • 26 salsicciotti •
8 cuscini • 60 tamponi • 56 panni assorbenti • 10 sacchi per
smaltimento temporaneo e relativi fermi

Kit di intervento PIG® per la gestione di
fuoriuscite in un fusto da 360 litri in
imballaggio straordinario – Linea HAZ-MAT
* KIT302 • Assorbimento: fino a 236,8 litri
105,5 cm di altezza x 80 cm di diametro

* KITR302 • Solo ricambi • Assorbimento: fino a 236,8 litri
Contenuto KIT302 & KITR302 • 18 salsicciotti • 2 barriere •
75 tamponi • 7 cuscini • 10 sacchi per smaltimento temporaneo
e relativi fermi

Kit di intervento PIG® per la gestione
di fuoriuscite in un fusto da 360 litri in
imballaggio straordinario – Linea Oil-Only
KIT402 • Assorbimento: fino a 196,8 litri

105,5 cm di altezza x 80 cm di diametro

RFL402 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 196,8 litri
Contenuto KIT402 & RFL402 • 3 barriere • 10 salsicciotti •
60 tamponi • 10 sacchi per smaltimento temporaneo con fascette
di chiusura • 6 etichette antimanomissione

Carrello PIG® di pronto intervento di
grandi dimensioni – Universale
KIT203 • Con ruote in gomma da 8 cm
Assorbimento: fino a 287,7 litri • 1 scatola in polietilene con coperchio
Dimensioni: 75,5 cm largh. x 107 cm lungh. x 72 cm alt.
KITR203 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 287,7 litri
Contenuto KIT231, KIT203 & KITR203 • 41 salsicciotti •
154 tamponi 112 panni assorbenti • 15 sacchi per smaltimento
temporaneo e relativi fermi • 6 etichette anti-manomissione

Carrello PIG® di pronto intervento di
grandi dimensioni – Linea HAZ-MAT
KIT303 • Con ruote in gomma da 8 cm
* Assorbimento:
fino a 280,1 litri • 1 scatola in polietilene con coperchio
Dimensioni: 107 cm lungh. x 75,5 cm largh. x 72 cm alt.

* KITR303 •

Solo ricambio • Assorbimento: fino a 280,1 litri
Contenuto KIT331, KIT303 & KITR303 • 17 salsicciotti •
2 barriere • 100 tamponi • 7 cuscini • 2 sacchi di pasta • 15 sacchi
per smaltimento temporaneo con fascette di chiusura sacchi con
fascette di chiusura • 6 etichette anti-manomissione

Carrello PIG® di pronto intervento di
grandi dimensioni – Linea Oil-Only
KIT403-01 • Con ruote in gomma da 8 cm

Assorbimento: fino a 280,1 litri • 1 scatola in polietilene con coperchio
Dimensioni: 107 cm lungh. x 75,5 cm largh. x 72 cm alt.

KITR403 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 280,1 litri
Contenuto KIT431, KIT403-01 & KITR403 • 3 barriere
8 salsicciotti • 4 schiumatori Skimmer • 1 sacco con
strisce tubolari 100 tamponi • 15 sacchi per smaltimento
temporaneo e relativi fermi • 6 etichette anti-manomissione

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia

Informazioni utili sul kit
Trasporto: trasportabile su ruota fino al luogo
della fuoriuscita.

Kit PIG® in contenitore mobile di grandi
dimensioni – Universale
KITE203 • Assorbimento: fino a 277,8 litri

1 contenitore da 360 litri • dimensioni esterne:
60 cm largh. x 110 cm alt. x 89 cm diam.

RFLE203 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 277,8 litri
Contenuto KITE203 & RFLE203 • 28 salsicciotti • 200 tamponi •
18 cuscini • 15 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Kit PIG® in contenitore mobile di grandi
dimensioni – Linea HAZ-MAT
* KITE303 • Assorbimento: fino a 263,5 litri

1 contenitore da 360 litri • dimensioni esterne:
60 cm largh. x 110 cm alt. x 89 cm diam.

* RFLE303 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 263,5 litri
Contenuto KITE303 & RFLE303 • 23 salsicciotti • 160 tamponi •
28 cuscini • 15 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

Kit PIG® in contenitore mobile di grandi
dimensioni – Linea Oil-Only
KITE403 • Assorbimento: fino a 268 litri

1 contenitore da 360 litri • dimensioni esterne:
60 cm largh. x 110 cm alt. x 89 cm diam.

RFLE403 • Solo ricambio • Assorbimento: fino a 268 litri
Contenuto KITE403 & RFLE403 • 14 salsicciotti • 160 tamponi •
18 cuscini • 15 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi

35

Controllo di sversamenti

KIT303

KIT202-999

superiori a 185 litri

Controllo di sversamenti • Copritombini DRAINBLOCKER®
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I copritombino DRAINBLOCKER®
formano una tenuta sicura per
bloccare i liquidi.
• Lo strato superiore super-resistente resiste all’uso ripetuto e
all’abrasione; il fondo viscoso sigilla accuratamente i tombini
• Il poliuretano resiste all’olio, all’acqua e a molte sostanze
chimiche
• Può essere sagomato per creare una tenuta temporanea

Controllo di sversamenti

de™

srl

• Acquistate un Sacco per copritombino per un trasporto più
agevole al luogo
Copritombino DRAINBLOCKER®
della fuoriuscita
PLRE241 • 46 cm largh. x 46 cm lungh. x 1,3 cm alt.
PLRE244 • 61 cm largh. x 61 cm lungh. x 1,3 cm alt.
PLRE245 • 76 cm largh. x 76 cm lungh. x 1,3 cm alt.
PLRE242 • 91 cm largh. x 91 cm lungh. x 1,3 cm alt.
PLRE246 • 107 cm largh. x 107 cm lungh x 1,3 cm alt.
PLRE243 • 122 cm largh. x 122 cm lungh x 1,3 cm alt.

Copritombino rotondi DRAINBLOCKER®

PLR232
NOTA: per i tombini
quadrati scegliete una
dimensione che si
sovrapponga al tombino di
almeno 8 cm su ogni lato.
Per i tombini rotondi,
scegliete una dimensione
che sia almeno 8 cm più
PLR233
grande del diametro del
tombino.
I copritombino rotondi formano una
tenuta sicura sui tombini rotondi.

PLR233 • 1,3 cm x 30,5 cm (alt. x diam. esterno)
PLR240 • 1,3 cm x 51 cm (alt. x diam. esterno)

Sacco per copritombino
DRAINBLOCKER®
Il sacco per
copritombino
DRAINBLOCKER® si
appende alla parete
per facilitarne
l’accesso durante gli
interventi in caso di
sversamento.

PLR232-18 • Piccolo • 54 cm x 18 cm • Per l’uso con PLRE241
PLR232-24 • Medio • 70 cm x 18 cm • Per l’uso con PLRE244
PLR232-36 • Grande • 98 cm x 18 cm • Per l’uso con PLRE242
e PLRE245

PLR232-48 • Extra grande • 128 cm x 23 cm • Per l’uso con PLRE246
e PLRE243

NOTA: per via delle caratteristiche dell’uretano morbido, le
proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo in
seguito all’esposizione a determinate condizioni ambientali come
temperatura, umidità e raggi ultravioletti. La durata prevista per la
vita del prodotto è di 5 anni. Controllate regolarmente i prodotti a
magazzino per assicurarvi che siano in condizioni utilizzabili.

Questo copritombino resistente e
innovativo sostiene il passaggio e
sigilla accuratamente i tombini.
Il nostro Copritombino Drive-Over DRAINBLOCKER® è concepito
per una lunga durata e resiste al traffico pesante di veicoli.
• Lo strato superficiale HogHyde® in gomma brevettata protegge il
fondo per garantire una tenuta sicura

La superficie
HogHyde® resiste
a passaggi
ripetuti.

with

PLR306
137 cm x 137 cm

HogHyde®
Skin

NOTA: per i tombini
quadrati scegliete una
dimensione che si
sovrapponga al tombino di
almeno 8 cm su ogni lato.
Per i tombini rotondi,
scegliete una dimensione
che sia almeno 8 cm più
grande del diametro del
tombino
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• Lo strato inferiore supersigillante in uretano può essere
sagomato sulle superfici irregolari per creare una tenuta
temporanea sui tombini e bloccare i liquidi
• I materiali in poliuretano e gomma resistono all’olio, all’acqua e a
molte sostanze chimiche
• Resiste ai raggi
ultravioletti, alla
luce infrarossa e a
tutte le condizioni
atmosferiche
• Per agevolare lo
stoccaggio,
utilizzare PLR232
(vedere sopra)

Copritombino Drive-Over PIG®
DRAINBLOCKER® Drain Cover
PLR300 • 46 cm largh. x 46 cm lungh. x 1 cm alt.
PLR301 • 61 cm largh. x 61 cm lungh. x 1 cm alt.
PLR302 • 76 cm largh. x 76 cm lungh. x 1 cm alt.
PLR303 • 91 cm largh. x 91 cm lungh. x 1 cm alt.
PLR304 • 107 cm largh. x 107 cm lungh. x 1 cm alt.
PLR305 • 122 cm largh. x 122 cm lungh. x 1 cm alt.
PLR306 • 137 cm largh. x 137 cm lungh. x 1 cm alt.
PLR307 • 46 cm largh. x 152 cm lungh. x 1 cm alt.
PLR308 • 91 cm largh. x 152 cm lungh. x 1 cm alt.
PLR309 • 76 cm largh. x 137 cm lungh. x 1 cm alt.
PLR312 • 30,5 cm diam. x 1 cm alt.
PLR320 • 51 cm diam. x 1 cm alt.

PLR312
30,5 cm diam.
Proteggete i tombini rotondi nelle aree
con un traffico pesante di veicoli.

In attesa di brevetto
NOTA: per via delle caratteristiche dell’uretano morbido, le
proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo in
seguito all’esposizione a determinate condizioni ambientali come
temperatura, umidità e raggi ultravioletti. La durata prevista per la
vita del prodotto è di 5 anni. Controllate regolarmente i prodotti a
magazzino per assicurarvi che siano in condizioni utilizzabili.

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

Argini SPILLBLOCKER® • Controllo di sversamenti

New Pig

La barriera riutilizzabile evita che gli
sversamenti raggiungano i tombini
o le scorte.
La barriera portatile forma una tenuta forte sulle superfici lisce ed
è sufficientemente flessibile da conformarsi alle curve irregolari.
L’argine SPILLBLOCKER® è perfetto per deviare i liquidi da tombini,
uffici, scorte o qualsiasi altra cosa si voglia tenere asciutta, riducendo
al minimo l’impatto negativo sull’ambiente.
• Riutilizzabile e facile da lavare con acqua e sapone
• Resistente all’acqua, all’olio e alla maggior parte delle
sostanze chimiche
• Potete aggiungere angolari e connettori (in vendita separatamente,
v. sotto) per unire gli argini
• Confezionato in una scatola portatile
di cartone facile
PLRE204 disponibile in:
da trasportare
Giallo

6 cm

Nero

PLRE204

PLRE204
Argine SPILLBLOCKER®
PLRE204 • Barriera • Scegliere il colore
10 cm largh. x 3 m lungh. x 6 cm alt.

Potete aggiungere
angolari e
connettori per
unire gli argini.

PLRE205 • Connettore • Colore: Nero
10 cm lungh. x 6 cm alt.

PLRE206 • Angolare • Colore: Giallo

10 cm largh. x 10 cm lungh. x 6 cm alt.
NOTA: le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare in base a
determinate condizioni.

3,5 cm

Pulite velocemente intorno alle
macchine limitando le perdite con un argine
PIG® LEAKBLOCKER.

La barriera SPILLBLOCKER®
ferma i liquidi su cemento
e asfalto.

• Progettato per
circoscrivere le
perdite senza
assorbirle; facilita la
pulizia e permette di
aspirare i liquidi per
recuperarli; aiuta a
tenere i corridoi
asciutti per un
ambiente di lavoro
sicuro e pulito

Se avete già sperimentato uno sversamento
nel vostro parcheggio, saprete che le barriere
La superficie
normali non sono in grado di evitare che i
inferiore “penetra”
nelle irregolarità del
liquidi penetrino nel suolo. L’argine
terreno, formando
SPILLBLOCKER® per superfici ruvide è la
una tenuta ermetica.
soluzione a questo problema! L’argine in
uretano flessibile è provvisto di un fondo super-viscoso che forma
una tenuta forte sulla maggior parte delle superfici ruvide: asfalto,
calcestruzzo spazzolato e qualsiasi altro materiale ruvido! E dato che è
sufficientemente conveniente per essere smaltito, l’argine per superfici
ruvide è ideale per circoscrivere i liquidi pericolosi.

Alla lente di ingrandimento
Le estremità
intrecciate collegano
le sezioni dell’argine
per creare lunghezze
maggiori.

• Le estremità
intrecciate collegano
le sezioni dell’argine
per creare lunghezze Argine PIG® LEAKBLOCKER
maggiori
PLR212 • 6 cm largh. x 3 m lungh. x 3,5 cm alt.
• Flessibile — può
le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare in base a
essere sagomato per NOTA:
determinate condizioni.
adattarlo a qualsiasi NOTA: tutti gli barriere SPILLBLOCKER illustrati in questa pagina sono stati
concepiti esclusivamente per un uso temporaneo. Una volta utilizzati,
angolo o curvatura
dovranno essere sempre raccolti, puliti e conservati in condizioni appropriate.

• Pesa solo 5,9 kg — facile da manipolare e da posizionare
• È alto 6 cm — argina sversamenti profondi fino a 5 cm
• Usa e getta — non è progettato per essere riutilizzato ed essere
lasciato in posizione
per periodi
Argine SPILLBLOCKER® per
prolungati
superfici ruvide

®

Non lasciare gli barriere sul suolo per periodi di tempo prolungati.
L’arginatore SPILLBLOCKER® con superficie ad alta resistenza (PLR230) può
essere utilizzato solo una volta.

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia

PLR230 • 6 cm alt. x 5 cm largh. x 3 m lungh.
Contenuto • 1 Argine SPILLBLOCKER® per superfici ruvide con
fondo viscoso • 1 connettore • 1 sacco per smaltimento giallo
NOTA: le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare in base a
determinate condizioni.
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• Realizzata in poliuretano flessibile non assorbente

Manutenzione • Teli Leak Diverter PIG®

srl

Il kit Diverter ha tutto il necessario
per intervenire in caso di perdite
dall’alto.

I tiranti e gli occhielli
inclusi permettono di
appenderlo con
facilità.

• Il telo impermeabile è rivestito in vinile per maggior
resistenza e durata; resiste alle lacerazioni, ai raggi
ultravioletti e alle muffe
• Appendete il telo con gli occhielli al soffitto utilizzando
i tiranti di gomma in dotazione
• Il tubo incanala il liquido dal telo allo
scarico a pavimento o a un recipiente di
raccolta; il materiale chiaro consente di
monitorare il flusso dei liquidi

Il telo Diverter
translucido
consente il
passaggio della
luce.

• Un contenitore da 24,6 litri può essere
usato come recipiente di raccolta per i
liquidi deviati
• Portata di scarico di 12,6 litri/min

Il tubo di
drenaggio di
colore chiaro di
762 cm consente
di monitorare il
flusso dei liquidi.

Il contenitore è un
ottimo recipiente per
lo scarico.

Kit contenitore PIG® Leak Diverter per tetti

Manutenzione

TLS121 • Include un contenitore Leak Diverter 152 cm x 152 cm
Contenuto TLS121 • 1 tubo di drenaggio di 762 cm lungh. • 4 cinghie in gomma di 48 cm lungh.
1 contenitore da 24,6 litri • 1 raccordo da 1,9 cm

TLS121

NOTA: la resistenza alle sostanze chimiche è limitata; non adatto all’uso a temperature superiori
a 88°C.

TLS248

46 cm Dia.

Contenete i gocciolamenti o i getti
delle tubature con questo
avvolgente Diverter!

Deviate le perdite dalle tubature
sospese, proteggendo i macchinari
e il personale.

• Evitate i tempi di inattività che seguono
le perdite in modo sicuro

• Il tessuto vinilico di elevata robustezza resiste ai raggi
ultravioletti, non è perforabile né attaccabile da parte di muffe; le
versioni colorate sono fiamma ritardante

• Il telo impermeabile è rivestito in vinile
per una maggior resistenza; ignifugo e
resistente alle lacerazioni, ai raggi
ultravioletti, alle muffe

• Disponibile in tre dimensioni con aperture da 30,5 cm a 61 cm di
diametro
• Con occhielli e cavi elastici integrati per appendere il telo con
facilità

• La forma affusolata incanala i liquidi
per farli defluire agevolmente
• Accetta un collegamento normale con
tubo da 1,9 cm per convogliare i liquidi
verso lo scarico a pavimento o in un
recipiente di raccolta (tubo venduto a
pag. 39)
• Portata di scarico
di 12,6 litri/min

Basta avvolgerlo
intorno a un tubo che
perde o che spruzza e
fermarlo con la chiusura
a strappo

Telo PIG Leak Diverter per tubature Orizzontale
®

TLS147 • 76 cm lungh. x 47 cm alt.
Contenuto • 1 telo Leak Diverter • 1 raccordo da 1,9 cm
NOTA: la resistenza alle sostanze chimiche è limitata; non adatto
all’uso a temperature superiori a 88°C.
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• Accetta un collegamento normale con tubo da 1,9 cm per
convogliare i liquidi verso lo scarico a pavimento o in un
recipiente di raccolta (tubo venduto a pag. 39)
• Con un tubo di
diametro interno
pari a 1,2 cm, la
portata di scarico è
di 12,6 litri/min.

Teli PIG® Leak Diverter per tubature
Specificare il colore: tinta chiara, grigio o giallo

TLS200 • 30,5 cm diam. x 30,5 cm alt • raccordo da 1,9 cm e
4 tiranti di gomma inclusi

TLS248 • 46 cm diam. x 46 cm alt • raccordo da 1,9 cm e

4 tiranti di gomma inclusi
TLS691 • 61 cm diam. x 61 cm alt • raccordo da 1,9 cm e
4 tiranti di gomma inclusi
NOTA: la resistenza alle sostanze chimiche è limitata; non adatto
all’uso a temperature superiori a 88°C.

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

Teli Leak Diverter PIG® • Manutenzione

New Pig

Nel vostro stabilimento ci sono perdite da tubazioni
sospese? Tenete i pavimenti asciutti e sicuri con un
telo Leak Diverter.
Proteggete da perdite di tubazioni
sospese il personale e i macchinari con
i teli PIG® Leak Diverter per impieghi
pesanti. Aiutano ad evitare di scivolare e
cadere, nonché i danni causati dall’acqua
ai macchinari costosi e alle scorte a
magazzino nel vostro stabilimento.

Fissate i teli con i
tiranti di gomma,
in vendita
separatamente
vedi sotto.

• Il telo usa un tubo di raccordo da 1,9 cm
per convogliare l’acqua e salvaguardare
il posto di lavoro — I tubi di drenaggio
(TLS679, TLS690) sono in vendita
separatamente vedi sotto
• Le versioni in vinile colorato sono
resistenti alle fiamme e offrono maggiore
protezione

TLS462

Trasparente

• Occhielli lungo ciascun lato per
facilitare l’installazione e per proteggere
da eventuali lacerazioni; tiranti di
gomma (TLS470-TLS472) in vendita
separatamente vedi sotto

Colori
disponibili:
Nero

Teli PIG® Leak Diverter per tetti
Chiaro
Verde

Specificare il colore: nero, chiaro, verde, grigio, rosso o translucido

TLS552 • 76 cm largh. x 76 cm lungh.
TLS462 • 152 cm largh. x 152 cm lungh.
TLS463 • 213 cm largh. x 213 cm lungh.

Grigio

TLS464 • 305 cm largh. x 305 cm lungh.
TLS465 • 366 cm largh. x 366 cm lungh.

Rosso
Translucido

TLS466 • 457 cm largh. x 457 cm lungh.
TLS467 • 610 cm largh. x 610 cm lungh.
TLS553 • 152 cm largh. x 305 cm lungh.
TLS554 • 305 cm largh. x 610 cm lungh.
NOTA: la resistenza alle sostanze chimiche è limitata; non adatto
all’uso a temperature superiori a 88°C.

Per una soluzione completa, è possibile
acquistare subito gli accessori che
consentono di deviare le fuoriuscite.

TLS679

TLS470–TLS472

Tubo di
drenaggio

Incanalate i liquidi
deviati in un
serbatoio portatile.
I serbatoi di basso profilo si
adattano agli spazi ristretti. Il
polietilene non si arrugginisce
e non si corrode. Raccordo da
1,9 cm e porta 7,6 cm per un
facile svuotamento.
TLS685

Cinghie in gomma per
collocazione a muro
Accessori per deviatori
di fuoriuscita PIG®

TLS684
TLS683
Serbatoio Tote-N-Stor®

TLS470 • Cinghie in gomma • 4 per confezione • 36 cm di lunghezza
TLS471 • Cinghie in gomma • 4 per confezione • 49 cm di lunghezza

TLS683 • capacità 22,7 litri
30 cm largh. x 51 cm lungh. x 20 cm alt.

TLS472 • Cinghie in gomma • 4 per confezione • 61 cm di lunghezza

TLS684 • capacità 41,6 litri

TLS679 • Tubo di drenaggio di colore chiaro
1 ognuno • 1,9 cm diam. x 762 cm lungh.
TLS690 • Tubo di drenaggio di colore chiaro
1 ognuno • 1,9 cm diam. x 305 cm lungh.

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia

36 cm largh. x 81 cm lungh. x 20 cm alt.
TLS685 • capacità 56,8 litri
43 cm largh. x 79 cm lungh. x 24 cm alt.
NOTA: la resistenza alle sostanze chimiche è limitata; non adatto
all’uso a temperature superiori a 88°C.
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Manutenzione

• Con un tubo di diametro interno pari a
1,2 cm cm, la portata di scarico è di
12,6 litri/min.

Manutenzione • Teli Leak Diverter PIG®

srl

Contenete e deviate 38 litri di liquido al minuto con questo Telo PIG® Leak Diverter
per flussi elevati.
• Convoglia i liquidi derivanti da lavaggio a pressione o con tubo di
gomma
• Raccoglie i liquidi e li incanala in un tombino, evitando la
formazione di pozze scivolose e pavimenti bagnati responsabili di
scivolamenti e cadute
• Il tubo piatto in vinile da 5 cm x 762 cm fa defluire fino a 38 litri di
liquido al minuto
• Il vinile rinforzato di 12 mil è resistente alle sostanze chimiche,
alle lacerazioni, ai raggi ultravioletti ed è impermeabile
• Tiranti venduti a pag. 39

TLS676
Telo PIG® Leak Diverter
per flussi elevati
TLS675 • 183 cm largh. x 183 cm lungh.
TLS676 • 340 cm largh. x 340 cm lungh.

Manutenzione

NOTA: la resistenza alle sostanze chimiche è limitata; non adatto all’uso a
temperature superiori a 88°C.

Il telo Leak Diverter ad apertura rapida è
facile da aprire quanto un ombrello.

Basta collegare il tubo di drenaggio
(incluso) per convogliare i liquidi in
uno scarico o in un contenitore.

• Devia le gocce per tenere sicuri e asciutti l’area e i pavimenti
• Facile da installare: è sufficiente agganciarlo a un tubo o a una
trave, rimuovere la fodera e collegare il tubo da 3 m in dotazione
(raccordo da 1,9 cm per i tubi più lunghi, se necessario)
Si può appendere ovunque
e si apre rapidamente in
caso di necessità!

• Tessuto ignifugo rivestito in vinile — resistente, duraturo
e impermeabile
• La portata di scarico è di 12,6 litri/min

Kit PIG® Leak Diverter
ad apertura rapida
Basta agganciare il manico
a “ombrello” a un tubo ed
è subito pronto.

TLS461 • 1 telo Leak Diverter 76 cm x 76 cm
1 tubo di drenaggio 762 cm

NOTA: la resistenza alle sostanze chimiche è limitata; non adatto all’uso a
temperature superiori a 88°C.

Incanalate e contenete le perdite o la
condensa per lunghi tratti di tubature
sospese con un telo PIG® Leak Diverter
pendente.
Il telo PIG® Leak Diverter è stato ideato con una pendenza naturale,
che incanala il liquido verso gli scarichi; basta sospenderlo con le
semplici fascette con chiusura a strappo.
È dotato di raccordo da 1,9 cm.
• Tubo di drenaggio TLS679 e TLS690 (indicazioni per l’acquisto a
pagina 39
• Il tessuto rivestito in vinile si caratterizza per un’elevata
robustezza. Non essendo perforabile né soggetto all’azione di
muffe o raggi UV, non perde e non sparge il liquido.

Teli PIG® Leak Diverter per tubature,
modello con pendenza
TLS562 • 1 telo Leak Diverter • 305 cm
TLS563 • 1 telo Leak Diverter • 457 cm
NOTA: la resistenza alle sostanze chimiche è limitata; non adatto all’uso a
temperature superiori a 88°C.
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Imbuti & accessori per fusti • Movimentazione del materiale

New Pig

Deviate le sostanze oleose intorno ai
componenti del motore per una soluzione
pulita durante i cambi dell’olio!
• Può essere piegato e modellato in base alle esigenze per creare
canali senza perdite per far scolare i fluidi
• Il bordo morbido in gomma forma un sigillo intorno a filtri
o scarichi
• La spessa gomma di nitrile racchiude uno strato sottile di lega in
alluminio; può essere rimodellato e riutilizzato migliaia di volte

TLS703

• Altamente compatibile con le sostanze chimiche e liquide dei
veicoli comuni

Lo strumento di scarico
PIG® Form-A-Funnel® è
un ottimo canale di
scarico ma può anche
prendere la forma di
un imbuto, di bacinelle
e molto altro.

Strumento di scarico flessibile
PIG® Form-A-Funnel®
TLS703 • 16,5 cm largh. x 37 cm lungh.
TLS704 • 13 cm largh. x 74 cm lungh.
Brevetto 7,851,038
NOTA: TLS704 contiene un nucleo in piombo ed è quindi necessario
procedere allo smaltimento secondo la normativa vigente.

Raccoglitori di recupero in plastica per il contenimento dei liquidi ed il relativo riutilizzo.
• Raccoglitoredigrandidimensioni
(TLS293) in grado di contenere fino a
55 litri di antigelo, fluido per trasmissione
o olio per motore. Presenta in dotazione
quattro filtri per drenaggio, una vaschetta
di colata incorporata e un sistema a ruote
che ne facilita il trasporto
• Raccoglitoredimediedimensioni
(TLS106) con capacità pari anche a

• RaccoglitoreperolioMessBuster™
(TLS145) con capienza massima di
10,4 litri e area di raccolta protetta.
Il coperchio fornisce una superficie
di scrittura pulita e consente una
conservazione in condizioni di
perfetto ordine
Raccoglitori Drain ’N Contain® per il
recupero di olio
TLS293 • Grandi dimensioni • Capacità di contenimento di 55 litri
66 cm largh. x 94 cm lungh. x 25 cm alt.

TLS106 • Dimensioni medie • Capacità di contenimento di 14 litri
46 cm largh. x 61 cm lungh. x 15 cm alt.

TLS145 • Raccoglitore per olio Mess Buster™

TLS145

Capacità di contenimento di 10,4 litri
42 cm largh. x 49,5 cm lungh. x 16,5 cm alt.

TLS106

NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.

Trasportate i recipienti in questi imballaggi straordinari.
• I fusti straordinari Overpack in polietilene
al 100% sono leggeri e resistenti agli
agenti chimici.
• L’articolo PAK725 è un fusto Overpack
di categoria X per gruppi di imballaggio
I, II e III ideale per spedire fusti fino a
210 litri.
• L’articolo PAK384 è un fusto Overpack di
categoria X per gruppi di imballaggio I, II
e III per spedire fusti fino a 115 litri.
• Gli articoli PAK708 e PAK709 sono fusti
di categoria X per gruppi di imballaggio
I, II e III; l’articolo PAK708 trasporta fusti
fino a 76 litri e l’articolo PAK709 è ideale
per il trasporto di piccoli recipienti.

Il coperchio si
apre ruotandolo
a metà.
Il fusto può essere
spostato facilmente
con un carrello
elevatore a forca
grazie ai listelli.

PAK708
76 litri

PAK709
115 litri

PAK201

PAK384

Il coperchio
dentellato si
chiude con
un’asta.

PAK725

360 litri
246 litri
Fusto in imballaggio straordinario PIG®
PAK725 • 360 litri • UN1H2/X295/S
105,5 cm alt x 80 cm diam. esterno

La copertura di
protezione (PAK201)
protegge il contenuto del
kit; per PAK725 e PAK384.
Copertura di protezione
per imballaggio straordinario PIG®

PAK708 • 76 litri • UN1H2/X75/S, UN1H2/Y100/S
55 cm alt x 59 cm diam. esterno

PAK201 • Giallo

NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.
NOTA: i fusti Overpak non sono omologati per il trasporto aereo.

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia

PAK384 • 246 litri • UN1H2/X200/S • 95 cm alt. x 72 cm diam.

esterno

PAK709 • 115 litri • UN1H2/X100/S • 79 cm alt. x 57 cm diam.

esterno
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TLS293

14 litri. Presenta una presa a mano
incorporata utilissima per il trasporto
e l’erogazione

Movimentazione del materiale • Vassoio di contenimento e piattaforma a rulli di distribuzione

srl

DRM371
La grata opzionale
crea un bacino di
raccolta.

Distribuite i liquidi
nei recipienti, senza
togliere il fusto.

Le ruote in
polietilene
da 25 cm
aggiungono
mobilità.

DRM369

Il modo più conveniente di contenere
gocciolamenti e sversamenti dai fusti
da 210 litri.
• Raccoglie i gocciolamenti di dimensioni ridotte che possono
causare scivolamenti e cadute
• Il polietilene leggero ma robusto non si arrugginisce e
non si corrode

Movimentazione del materiale

• Il bacino di contenimento per fusti PIG® (DRM369) contiene
19 litri di liquido applicato su fusti da 210 litri
• Il bacino di contenimento per fusti con grata PIG® (DRM371)
protegge i fusti dai liquidi raccolti; è sufficiente sollevare le grate
per accedere al bacino di raccolta; il foro di scarico permette di
recuperare i liquidi raccolti

La piattaforma a rulli mobile è un supporto
di distribuzione e un’unità di contenimento.
• Trasporta fusti da 210 litri; si inclina per creare un stazione di
distribuzione; funziona come un’unità di contenimento secondaria
• Una distribuzione corretta contiene le perdite e i gocciolamenti
di entità minore dai rubinetti dei fusti; per una pulizia facile prima
che il liquido penetri nel bacino di raccolta principale
• La struttura in polietilene in un solo pezzo con inibitori dei raggi
ultravioletti è a prova di corrosione, è resistente e non si deteriora
alla luce del sole

Vassoio di contenimento per fusti PIG®
DRM371 • Vassoio con grata

Piattaforma a rulli di distribuzione
mobile PIG®

DRM369 • Solo vassoio •

DRM662 • Capacità di carico di 272 kg • Capacità di raccolta

NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.

NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.

82 cm largh. x 82 cm lungh. x 21 cm alt.
82 cm largh. x 82 cm lungh. x 21 cm alt.

di 303 litri • 83 cm largh. x 175 cm lungh. x 67 cm alt.

Catturate gli sversamenti in caso di perdita,
gocciolamento o rottura dei recipienti per
evitare che i liquidi si espandano
sui pavimenti.
• Beccuccio incorporato per uno svuotamento rapido e facile del
bacino di raccolta
• Polietilene resistente alle sostanze chimiche, non si
arrugginisce e non si corrode
• Le pareti laterali sono trasparenti per individuare subito eventuali
perdite
• Grazie alle dimensioni compatte, può essere
sistemato su un tavolo o su un bancone.
• Scelta fra due dimensioni: il raccoglitore
PAK371 ha una capacità di 5,6 litri; il
raccoglitore PAK372 di 11,3 litri

PAK371

PAK372
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Le dimensioni ridotte
sono ideali anche
per i tavoli.

Vassoio di contenimento
da tavolo PIG®
PAK371 • 1 Vassoio • 43 cm x 30,5 cm x 10 cm • capacità 5,6 litri
PAK372 • 1 Vassoio • 53 cm x 43 cm x 10 cm • capacità 11,3 litri
NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

New Pig

Imbuti & accessori per fusti • Movimentazione del materiale

Gli imbuti in polietilene per fusti PIG® ricoprono l’intera
superficie superiore del fusto per versarne il contenuto
e svuotarlo in modo pulito e semplice.
Gli imbuti in polietilene per fusti ricoprono
l’intera superficie superiore del fusto
per ridurre al minimo i gocciolamenti e
gli sversamenti. La superficie interna a
livello evita che i contenitori si rovescino.
Le nervature a zig-zag proteggono dagli
spruzzi e raccolgono parti o utensili. Il
polietilene a due strati non si arrugginisce
e non si corrode. Il design speciale
consente un’ispezione visiva rapida
se si utilizza un indicatore di livello a
galleggiante (in vendita di seguito).

DRM672

• L’articolo DRM672 è provvisto di pareti
laterali alte 10 cm per una maggiore
protezione dagli spruzzi; l’imbuto dal
diametro ampio è adatto a fusti in metallo
o polietilene da 210 litri (a testa chiusa);
il coperchio incernierato protegge il fusto
dalle sostanze contaminanti e non vi è la
possibilità di riporlo in luoghi inadatti
• Gli articoli DRM452 e DRM454 sono
provvisti di pareti laterali alte 6,7 cm
che consentono il travaso di liquidi fino
a 23 litri; l’imbuto è adatto a fusti da
210 litri chiusi in alto e da 115 litri in
metallo chiusi o aperti in alto

DRM672 • Con coperchio incernierato

67 cm x 73 cm x 29 cm (largh. x lungh. x alt.)
NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.

Imbuto in polietilene per fusti PIG®
DRM452 • Solo imbuto • 14 cm alt. x 60 cm diam.
DRM454 • Imbuto con coperchio • nero
19 cm alt. x 63 cm diam.

NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.

Grazie all’indicatore di livello
a galleggiante non ci saranno
più traboccamenti.

DRM672
Scegliete un imbuto con coperchio
per proteggere il fusto da
eventuali contaminazioni.

L’imbuto PIG® consente di pompare i liquidi lasciando
installato l’imbuto.
Questo prodotto permette di lasciare

L’indicatore di livello in
polietilene, resistente alla
corrosione, affiora quando il
fusto è quasi pieno, evitando
il traboccamento dei fusti.
Adatto a fori da 3⁄4 di pollice.

DRM245

Il design a ferro di cavallo consente
un’ispezione visiva rapida se si utilizza un
indicatore di livello a galleggiante (in vendita
a sinistra); evita il traboccamento dei fusti.

L’indicatore di livello di
28 cm, più lungo (DRM317),
segnala in tempo che il fusto
è quasi pieno.

Indicatore di livello
a galleggiante per fusti

installati sul fusto sia la pompa manuale
che l’imbuto. Quest’ultimo ricopre l’intera
superficie superiore del fusto e incanala i
liquidi che colano dai recipienti posti sul
fusto stesso.
• Adattatore di pompa per tappi da 5,08 cm
in fusti in acciaio a testa chiusa da
210 litri e a testa chiusa o aperta da
115 litri. Appropriato anche per tubi di
pompe fino a 4,13 cm
• Il filtro a “ciambella” rimuove i detriti
di piccole dimensioni, permettendo al
liquido di rientrare nel fusto
Imbuto in polietilene per fusti PIG®
con adattatore per pompa

DRM245 • 13 cm lungh.
DRM317 • 28 cm lungh.

DRM455 • Imbuto con adattatore per pompa

NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.

NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia

14 cm di altezza x 60 cm di diametro
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DRM454
Imbuto in polietilene per fusti PIG®

Contenimento

srl

Rispondete alle seguenti cinque domande per
trovare i prodotti di contenimento più adatti
alla vostra applicazione.
I prodotti PIG®
mantengono i
pavimenti
asciutti!

Individuare il giusto prodotto di
contenimento che si adatti alla vostra
applicazione non deve essere complicato.
Le seguenti domande raccolgono le
informazioni essenziali riguardanti i
liquidi che desiderate immagazzinare e
vi condurrà alle pagine del prodotto
appropriato elencate a sinistra.

Per ulteriori indicazioni sulla scelta del
prodotto PIG® più adatto alle vostre
esigenze di contenimento, contattate il
vostro distributore di fiducia.

Contenimento:
Vassoi e vasche
• S toccaggio dei
componenti
• Contenimento
drive-in
• Protezione per
perdite portatile
Vedere pag. 45–46

Poly Spill Pallets
•A
 mpia capacità di
raccolta
• Inforcabile
• Profilo più basso sul
mercato
Vedere pag. 47

1. Quali sono i liquidi programmati per lo stocc

• Avete a magazzino rifiuti pericolosi?

aggio?

• Avete a magazzino un liquido non pericoloso?
• Il liquido è infiammabile o corrosivo?
• Quale è il volume dei recipienti a magazzino?

2. Avete a magazzino liquidi pericolosi?

Se la risposta è sì, probabilmente dovrete rispet
tare la conformità
con le normative in materia di contenimento
che richiedono unità
di contenimento con determinate capacità. Al
fine
conformità a tali normative, potrebbe occorrervi di ottenere la
un’unità con capacità
di raccolta piuttosto consistenti, a seconda del
volume dei recipienti
previsti per lo stoccaggio.

3. Quanti recipienti sono destinati allo stoccaggio

?

Pallet in polietilene
•A
 lta resistenza,
distribuito
uniformemente
• Basso profilo
• Economico,
stoccaggio di
grandi volumi
Vedere pag. 48

Contenimento

Contenimento per IBC
• Alta resistenza, distribuito
uniformemente
• Ampia capacità di raccolta
• Disponibile la versione
con predisposizione
per scarico.
Trasportabile con
muletto.
Vedere pag. 47, 49

Conoscere il numero di recipienti che si intend
e stoccare aiuta a
ridurre la scelta dell’unità di contenimento. Alcun
e unità sono per 1, 2
o 4 fusti e indipendenti. Altre possono essere
unite in seguito.

4. Come si intende caricare i recipienti?

L’altezza di un’unità di contenimento è un fattore
importante da tenere
in considerazione. Un fusto da 210 litri pieno
può pesare fino a 227 kg,
per cui occorrerà utilizzare un carrello elevat
ore per fusti per le unità
più alte. Si possono usare una rampa e un carrel
lo a mano per caricare
i fusti sulle unità più basse.

5. Conservate i fusti all’aperto?

Se la risposta è sì, potrebbe occorrervi un’un
ità con possibilità di
chiusura con lucchetto per evitare accessi non
autorizzati. Inoltre,
alcune unità sono provviste di coperchi scorre
voli
proteggere i recipienti dagli agenti atmosferici. accessibili per

Unità di copertura
con sistema
avvolgibile
dall’alto
• Protezione coperta
• Ampio spazio interno
• Inforcabile
Vedere pag. 49
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Vassoi multiuso • Contenimento

New Pig

I vassoi robusti in polietilene evitano perdite scivolose sui vostri pavimenti.
PAK921
PAK922

• Ideali per lo stoccaggio temporaneo di piccoli recipienti che
possono perdere o far gocciolare liquidi sul pavimento e che
creano pericolo di scivolamento e caduta
• Le pareti resistenti non si piegano o deformano
• I vassoi impilabili si ripongono facilmente quando non sono
utilizzati
• I rinforzi nella parte inferiore del vassoio sollevano gli articoli
tenendoli lontano dagli sversamenti

PAK918

Vassoi multiuso PIG®
Elenco dimensioni esterne
PAK918 • 41 cm largh. x 133 cm lungh. x 13 cm alt.

PAK919 • 72 cm largh. x 133 cm lungh. x 13 cm alt.
PAK920 • 86 cm largh. x 132 cm lungh. x 13 cm alt.
PAK921 • 72 cm largh. x 102 cm lungh. x 13 cm alt.
PAK922 • 102 cm largh. x 102 cm lungh. x 13 cm alt.

Le pareti laterali alte
30 cm forniscono supporto
evitando che il materiale
contenuto rotoli o cada
dalla grata.

PAK231

PAK472

Il bacino multiuso di contenimento
con pareti laterali alte 30 cm
contiene fino a 284 litri.
• Le pareti laterali alte 30 cm contengono gli spruzzi durante la
pulizia delle parti; riduce al minimo la quantità di liquido
versato sul pavimento

• Polietilene leggero resistente alle sostanze chimiche, non si
arrugginisce e non si corrode
• Capacità di contenimento: 53 litri (sotto la grata); capacità
totale del bacino: 284 litri

• Il polietilene resistente alle sostanze chimiche presenta pareti
resistenti che non si piegano o deformano
• I rinforzi nella parte inferiore del vassoio sollevano gli articoli
stoccati tenendoli lontano dai liquidi catturati
• Le fessure all’estremità del vassoio ne facilitano il
posizionamento e la rimozione e possono essere legate e
fissate per evitare che il vassoio scivoli o si rovesci
• Ideali per lo stoccaggio temporaneo di piccoli recipienti che
possono perdere o far gocciolare liquidi

Vassoio multiuso PIG®
Bacino multiuso di contenimento PIG®

PAK231 • 38 cm largh. x 30 cm lungh. x 2.5 cm alt.
PAK232 • 46 cm largh. x 61 cm lungh. x 5 cm alt.

PAK472 • Vassoio di contenimento • capacità totale: 284 litri
Dimensioni della grata: 60 cm largh. x 121 cm lungh. x 7 cm alt.
Dimensioni totali: 89 cm largh. x 147 cm lungh. x 30 cm alt.

PAK233 • 76 cm largh. x 76 cm lungh. x 5 cm alt.
PAK234 • 61 cm largh. x 91 cm lungh. x 8 cm alt.

NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.

NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia
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• Bacino di raccolta aperto e grata rimovibile per facilitare
l’individuazione di perdite

Raccogliete i componenti oleosi in
un vassoio multiuso PIG® per
evitare perdite scivolose sui vostri
pavimenti.

srl

PAK594

La robusta geomembrana
XR-5® resiste alle sostanze
chimiche aggressive.

I tiranti piatti in
alluminio rinforzato
agevolano l’accesso.

Le pareti laterali pieghevoli
consentono di piegare
facilmente l’unità.

Telo per terreno
Collocate il telo per terreno sotto il sistema
Collapse-atainer® per una protezione
superiore delle superfici pavimentate.

PAK593
PAK595

Create un contenimento drive-in in pochi minuti
con questo sistema facile da trasportare.
• Ideale per lo stoccaggio, il trasporto o il
posizionamento di serbatoi o di pallet
caricati, - persino per le perdite di cisterne
in aree remote
• Trasportabile e leggero, si installa in pochi
minuti e non richiede alcun assemblaggio
o ulteriore componente

• Borsa in dotazione per la protezione
durante l’inutilizzo
• Il telo per terreno (PAK594) e le cinghie
(PAK595) offrono una protezione
superiore per prolungare la vita del vostro
sistema

Le cinghie offrono una
robusta protezione dai
pneumatici dei camion.

Sistema di contenimento
PIG® Collapse-a-tainer®
PAK591 • Piccole dimensioni • capacità di raccolta di 678 litri
122 cm largh. x 183 cm lungh. x 30 cm alt.
PAK592 • Medie dimensioni • capacità di raccolta di 1.359 litri
183 cm largh. x 244 cm lungh. x 30 cm alt.
PAK593 • Grandi dimensioni • capacità di raccolta di 2.831 litri
305 cm largh. x 305 cm lungh. x 30 cm alt.

Accessori per il sistema di
contenimento PIG® Collapse-a-tainer®

• Le pareti pieghevoli brevettate con
supporti di blocco interni controbilanciati
rimangono rigidi ed eretti ma possono
essere piegati in pochi secondi per lo
stoccaggio

Venduto per incremento di 30 cm

PAK595 • cinghie per impieghi pesanti
91 cm largh. x specificare lungh.
PAK594 • Copertone per terreno

335 cm largh. x 335 cm lungh.

Provate la vasca di contenimento trasportabile PIG® con apertura facilitata!
• Il conveniente cattura liquidi si posiziona
rapidamente e può essere piegato per
facilitarne lo stoccaggio

Riponete la vostra
vasca in un sacco
per stoccaggio
resistente.

• In robusto poliestere rivestito in vinile,
l’anello in materiale espanso si alza con il
livello del liquido

Contenimento

• Ideale per intervenire su linee idrauliche
scoppiate e recipienti che perdono, è
utilizzabile anche durante la
decontaminazione da parte di operatori
che intervengono sugli sversamenti
Vasca di contenimento
trasportabile PIG®

PAK927

PAK925 • arancione • capacità di contenimento da 76 litri
74 cm diam. base • 56 cm diam. apertura superiore • 28 cm alt.
PAK926 • arancione • capacità di contenimento da 250 litri
122 cm diam. base • 93 cm diam. apertura superiore • 30 cm alt.

Posizionate la vasca sotto la perdita per raccogliere e contenere i liquidi.

PAK927 • arancione • capacità di contenimento da 379 litri
147 cm diam. base • 121 cm diam. apertura superiore • 30 cm alt.

PAK572

PAK928 • arancione • capacità di contenimento da 568 litri
180 cm diam. base • 145 cm diam. apertura superiore • 33 cm alt.

Sacchi per vasca di contenimento
trasportabile PIG®
PAK929 • Borsa per vasca da 76 litri
PAK930 • Borsa per vasca da 250 litri
PAK931 • Borsa per vasca da 379 litri
PAK932 • Borsa per vasca da 568 litri

Contenitore montato su veicolo
Si apre immediatamente per il posizionamento
e si ripiega facilmente per lo stoccaggio.
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Il contenitore montato sul veicolo fornisce un
accesso immediato durante un’emergenza.

PAK572 • 33 cm largh. x 70 cm lungh. x 29 cm alt.
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Pallet PIG® • Contenimento

I pallet per il contenimento di fuoriuscite
portano fino a 4 fusti e possono aiutarvi a
ottenere la conformità con le normative.

PAK210

In polietilene al 100% con agenti inibitori dei raggi UV, resiste
all’azione corrosiva dell’acqua e alla maggior parte delle sostanze
chimiche. Le grate si sollevano per accedere facilmente al bacino
di raccolta. Il pallet per 4 fusti (PAK210) sostiene quattro fusti in
polietilene o in acciaio completamente carichi; il pallet per 2 fusti
(PAK605) è l’ideale per gli spazi ridotti.
Pallet PIG® in polietilene per il
contenimento di fuoriuscite
PAK605 • 2 fusti • Capacità di carico di 680 kg • capacità di
raccolta 250 litri • 73 cm largh. x 135 cm lungh. x 41 cm alt.
PAK210 • 4 fusti • capacità di carico distribuito uniformemente di
2.722 kg • capacità di raccolta di 250 litri
130 cm largh. x 130 cm lungh. x 25 cm alt.

Profilo da 25 cm per
semplificare le
operazioni di carico

La superficie antiscivolo
fornisce un piano di
appoggio sicuro sia per
camminare, sia per
appoggiare i fusti (in
entrambi modelli).

NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.
NOTA: il modello PAK605 non è consigliabile per immagazzinare fusti in
polietilene per lungo tempo.

PAK212

Piattaforma PIG® in

La piattaforma per le
polietilene rinforzato per
fuoriuscite in materiale il contenimento delle fuoriuscite
fluorurato offre
una resistenza alle
PAK212 • 4 fusti • 2.722 kg distribuiti uniformemente • Capacità
di raccolta di 250 litri • 130 cm largh. x 130 cm lungh. x 25 cm alt.
aggressioni chimiche
fortemente migliorata. NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro

PAK605

distributore per verificare la compatibilità chimica.

I pallet resistenti e dal profilo basso sono
della robustezza necessaria per sostenere
quattro fusti in polietilene o in acciaio
completamente carichi!

PAK604

Ottimi per lo stoccaggio di liquidi ad alto peso specifico in fusti di
acciaio o polietilene da 210 litri. I pallet possono essere spostati
quando sono carichi di fusti. La grata antiscivolo asportabile può
essere sollevata per accedere facilmente al bacino di raccolta.

Hanno un’altezza di soli
22 cm, ossia la metà dei
normali pallet per 2 fusti.
Facili da caricare e scaricare.

Pallet dal profilo basso
PIG® per impieghi pesanti
PAK734

PAK604 • 2 fusti • impiego pesante • capacità di carico di 2.041 kg
Capacità di raccolta di 250 litri • 168 cm largh. x 102 cm lungh. x
22 cm alt. • Superficie utile: 132 cm x 66 cm (lungh. x largh.)
PAK672 • 4 fusti • impiego pesante • nero • capacità di carico di
4.082 kg • Capacità di raccolta di 284 litri • 159 cm largh. x 159 cm
lungh. x 22 cm alt. • Superficie utile: 132 cm x 132 cm (lungh. x largh.)

PAK672

NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.

PAK734, la rampa da
carico leggera e in
polietilene, è semplice
da posizionare e da
spostare.

Le cavità d’entrata facilitano l’accesso per il
carrello elevatore.

Rampa di caricamento
in polietilene PIG®
PAK734 • Rampa dal profilo basso • Per pallet alti 22 cm
120 cm x 72 cm x 25 cm (lungh. x largh. x alt.)
Capacità di carico di 317,5 kg

L’unità di contenimento a basso profilo per
contenitori intermedi di prodotti sfusi rende
facile la distribuzione dei materiali.
• Altezza di 66 cm: il profilo basso facilita l’accesso e la
distribuzione dei materiali
• La struttura interamente in polietilene resiste alla maggior
parte delle sostanze
PAK736
chimiche, non si
Unità con ripiano per
arrugginisce e non si contenitori dotata di
corrode
minivasca (collegata
• La grata presente
sull’intera
superficie (1,32 m
x 1,32 m) facilita il
posizionamento degli
IBC ed evita gli spazi
vuoti sulla superficie

PAK735
Accesso
per carrello elevatore a forca, per
facilitare gli spostamenti quando l’unità non è carica.

Contenimento

La superficie
antisdrucciolo
della grata
evita il rischio di
scivolamento.

• La superficie
antisdrucciolo della
grata evita il rischio
di scivolamento

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia

tramite paratia alla
vasca principale),
predisposta per
raccogliere i
gocciolamenti
durante l’erogazione.

Unità PIG® in polietilene per il
contenimento di IBC
PAK735 • capacità di raccolta di 1.363 litri • capacità UDL:
3.856 kg • 157 cm largh. x 157 cm lungh. x 66 cm alt.
PAK736 • Con ripiano per contenitori • capacità di raccolta di 1.363 litri
capacità UDL: 3.856 kg • 157 cm largh. x 157 cm lungh. x 66 cm alt.
NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.
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Contenimento • Pallet Spill Deck PIG®
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PAK566
4-fusti

PAK565
2-fusti

PAK527
1-fusto

La superficie
antisdrucciolo del
pallet evita il rischio
di scivolamento.

Il basso profilo dei pallet
ne facilita il caricamento e
lo scaricamento.

I pallet in polietilene Drip Deck catturano i gocciolamenti dai recipienti e dai fusti prima che
possano provocare pericoli di scivolamento e caduta.
• Evita che le perdite provenienti da fusti
e recipienti formino pozze e chiazze
scivolose sui pavimenti
• Il basso profilo del pallet, solo 15 cm,
ne facilita il caricamento e lo
scaricamento, facilitando l’accesso alle
parti superiori dei fusti
• Struttura in polietilene resistente alle
sostanze chimiche, non si arrugginisce
e non si corrode

• La grata rimovibile consente di
accedere rapidamente al bacino di
raccolta per facilitare la pulizia

Pallet in polietilene PIG® Drip Deck
PAK527 • Per 1 fusto • capacità: 42 litri
66 cm x 66 cm x 15 cm
PAK565 • Per 2 fusti • capacità: 83 litri
132 cm x 66 cm x 15 cm
PAK566 • Per 4 fusti • capacità: 167 litri
132 cm x 132 cm x 15 cm

Rampa di peso
contenuto
collegabile al
pianale in
modo
assolutamente sicuro.

Per accedere con la
massima facilità
alle superfici
superiori dei fusti!

NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.

Rampa di caricamento
in polietilene PIG®
PAK726 • Rampa di caricamento in polietilene • capacità di
carico di 272 kg • 81 cm largh. x 61 cm lungh. x 15 cm alt.

PAK529
2-fusti

PAK531
4-fusti

Contenimento

Le fascette a T
evitano che i
liquidi versati
penetrino tra le
sezioni.
Grazie alle aperture preforate il
pallet è subito pronto all’uso.

PAK524
1-fusto

La grata antiscivolo evita
il rischio di scivolamento.

PAK538

I pallet Spill Deck per facilitare le operazioni di carico vi
aiutano a rispettare la conformità con le normative in
materia di contenimento.
• Anziché costruire appositi muri in
cemento, è ora possibile risparmiare
collocando i fusti in un’area di
contenimento personalizzata
• I raccordi per paratia brevettati
collegano le diverse sezioni dei pianali
• Realizzata al 100% in polietilene,
trattata con agenti inibitori dei
raggi UV
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• I pallet robusti e resistenti sono
costruiti per durare con grate spesse
montate su supporti sagomati
• Acquistate una Rampa in acciaio
(PAK538) o una Rampa in polietilene
(PAK726, venduta sopra) per agevolare
le operazioni di caricamento

Pallet modulari
PIG® Spill Deck - polietilene
PAK524 • 1 fusto • capacità di carico di 680 kg • capacità di
raccolta di 42 litri • 66 cm largh. x 66 cm lungh. x 15 cm alt.
PAK529 • 2 fusti • capacità di carico di 1.360 kg • capacità di
raccolta di 83 litri • 66 cm largh. x 132 cm lungh. x 15 cm alt.
PAK531 • 4 fusti • capacità di carico di 2.722 kg • capacità di
raccolta di 167 litri • 132 cm largh. x 132 cm lungh. x 15 cm alt.
NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.

Rampa di caricamento
in acciaio regolabile PIG®
PAK538 • Rampa di caricamento in acciaio regolabile per pallet alti
11-15 cm • Capacità di carico di 454 kg • 68 cm largh. x 97 cm lungh.

Soluzioni per la pulizia e la sicurezza sul lavoro

Unità di copertura PIG® con sistema avvolgibile dall’alto • Contenimento

New Pig

PAK601
2-fusti

PAK901
4-fusti

L’accesso per carrello elevatore a forca
ne facilita gli spostamenti.

PAK601

La copertura rigida e
il pallet possono
essere sollevati con
un carrello elevatore
a forca senza
togliere i fusti,

PAK150
1-fusto

PAK150

Per eseguire il
montaggio, è sufficiente
caricare il fusto sulla piattaforma,
inserire la boccola nel fusto e
applicare la copertura rigida con
sistema di avvolgimento dall’alto.

Per soddisfare le vostre esigenze di stoccaggio all’aperto o all’interno, ora
potete scegliere fra i modelli da 1, 2 e da 4 fusti.
• Tenete le aree di stoccaggio pulite e
organizzate.
• Maggiore spazio interno — consente
di immagazzinare i fusti senza togliere
pompe e imbuti
• Il comodo coperchio scorrevole a
scomparsa permette il rapido accesso
a pompe e imbuti mentre il resto del
contenitore rimane chiuso

• La struttura in polietilene con inibitori
dei raggi ultravioletti resiste alle
condizioni atmosferiche peggiori
• Rampa in acciaio (PAK603)
applicabile a piattaforme da 2 o 4 fusti
per semplificare il carico. La rampa in
polietilene (PAK989) può essere
utilizzata con l’unità per fusto singolo
(PAK150)

• Gli sportelli anteriori incernierati (solo
per i modelli da 2 e 4 fusti) agevolano
il caricamento e lo scaricamento

Unità di copertura PIG® con sistema
avvolgibile dall’alto
PAK150 • 1 fusto • capacità di raccolta di 231 litri
Capacità di carico di 363 kg • 102 largh. x 102 lungh. x 203 cm alt.
PAK601 • 2 fusti • capacità di raccolta di 250 litri • Capacità di
carico di 2.041 kg • 171 cm largh. x 188 cm alt. x 105 cm diam.
PAK901 • 4 fusti • capacità di raccolta di 284 litri • Capacità di
carico di 4.082 kg • 164 cm largh. x 201 cm alt. x 157 cm diam.
NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.

Rampa di caricamento in acciaio PIG®
PAK603 • per PAK601 e PAK901 • capacità di carico 453,6 kg
66 cm largh. x 170 cm lungh. x 22 cm alt.

Rampa da carico PIG®
PAK989 • per PAK150 • capacità di carico di 317,5 kg
72 cm largh. x 178 cm lungh. x 30 cm alt.

Unità di copertura con sistema avvolgibile
dall’alto per IBC per proteggere lo stoccaggio
degli IBC, in ambienti interni o esterni.
Contenimento

• L’unità di copertura con sistema avvolgibile dall’alto per IBC è
progettata per lo stoccaggio di IBC di dimensioni massime
pari a 132 cm x 132 cm x 155 cm (lungh. x largh. x alt.)
• Struttura in polietilene al 100% con inibitori dei raggi
ultravioletti
• La copertura scorrevole e gli sportelli si aprono su entrambi i
lati; è possibile accedere da un lato alla volta e chiudere
l’unità con un lucchetto (non incluso)
• L’accesso per carrello elevatore a forca, ne facilita gli
spostamenti quando l’unità è carica di IBC senza che occorra
scaricarli
Unità di copertura con sistema
avvolgibile dall’alto PIG® per IBC
PAK902 • capacità di raccolta di 1.363 litri • capacità di carico di
3.856 kg • 164 cm largh. x 244 cm alt. x 157 cm diam.
NOTA: non adatto per i liquidi infiammabili. Contattate il vostro
distributore per verificare la compatibilità chimica.

L’accesso per carrello
elevatore a forca ne facilita gli spostamenti.

Per eventuali ordini contattate il vostro distributore di fiducia
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Tenete sotto controllo i liquidi con i prodotti di alta qualità della
linea PIG ® per creare un ambiente di lavoro pulito e sicuro.
Sigillate accuratamente i tombini con
una copertura talmente robusta da
resistere al passaggio dei veicoli.

Assorbite gli sversamenti di grandi
dimensioni con il nostro tampone più
assorbente.

BLU101
Tampone
assorbente PIG BLUE
Vedere pag. 9 .

PLR300
Copritombino Drive-Over
PIG ® DRAINBLOCKER ®
Vedere pag. 36 .

®

Tenete sotto controllo i liquidi con i
prodotti di alta qualità della linea PIG
per creare un ambiente di lavoro pulito
e sicuro.

®

I granuli ignifughi non rilasciano il liquido
assorbito.

TLS703
Strumento di scarico
flessibile PIG ®
Form-A-Funnel ®
Vedere pag. 41.

PLPE260
GRIP-DRI PIG ®
Vedere pag. 25.

Effettuate
subito un ordine
contattando il
vostro distributore
autorizzato!

Stampato in Europa. © 2011 New Pig Ltd. e
New Pig BV. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi
registrati riportati in questo catalogo sono
protetti dalle leggi internazionali vigenti in
Europa, negli Stati Uniti e negli altri paesi. Il
simbolo “®” utilizzato nella presente brochure
designa registrazioni di marchi avvenute negli
USA. Nell’Unione Europea possono applicarsi
altre registrazioni.
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Per eventuali ordini o per ottenere informazioni di carattere tecnico, rivolgetevi al vostro
distributore autorizzato.
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