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DM 2801-12 UNIVERSAL 

Assorbente granulare universale     
                      

            

 

 

                                                  DM 2801-12 assorbe tutti gli sversamenti,                                                                                   
compresi i micro residui oleosi, infidi e pericolosi. 

 
 

Caratteristiche/Vantaggi 
 
 
 

 

□ DM2801 è un’assorbente minerale per utilizzi universali, assorbe i liquidi versati a terra in modo 
rapido, lasciandola asciutta e antiscivolo. 

□ Assorbe velocemente avvolgendo il liquido in modo tale che non possa essere rilasciato. La parte 
satura cambia colore formando piccoli grumi, cosicché è possibile il riutilizzo della parte che 
non ha ancora assorbito, facilitando le  operazioni di rimozione e di pulizia.                                                                                                                     

□ DM 2801 è insuperabile sia per rapidità che efficacia in qualsiasi ambiente industriale e stradale, 
togliendo anche il velo di olio rendendo sicure ed antiscivolo qualsiasi superficie.                                                                                              

□ DM 2801 è inerte quindi compatibile con tutti gli idrocarburi, refrigeranti, solventi, vernici, 
resine, collanti, liquidi viscosi, acidi e caustici,  ecc… .                                                                                                                

□ DM 2801 non contiene alcun additivo chimico, ed è un prodotto ecologicamente sicuro. 
□ Essendo priva di silice cristallina libera, non ha rischi di dispersione di particelle  pericolose 

nell’ambiente di lavoro. 
□ E’ un materiale naturale ed inerte, non ha nessun problema di degradabilità, di 

infiammabilità, di ecotossicità e di bioaccumulazione. 
□ Non essendo infiammabile e consentito l’utilizzo anche per assorbire liquidi infiammabili e 

combustili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attenzione…!!!   Qualsiasi pavimentazione 

scivolosa e con la presenza di liquidi  è causa di 

infortuni sul lavoro 
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Suggerimenti tecnici 

 
DM 2801 avvolgendo le singole particelle di liquido crea  dei "grumi di materiale saturo". Questi 
possono essere raccolti per  il successivo smaltimento. 
Grazie al particolare potere “adsorbente” è possibile l’assorbimento di qualsiasi liquido, anche quelli 
molto   viscosi o densi quali ad esempio: l’olio combustibile BTZ caldo (non solidificato), l’olio motore 
esausto, le vernici, le paste coloranti ecc… 
Per ottenere il miglior risultato di assorbimento sui liquidi, soprattutto su quelli viscosi o ad alta             

densità, consigliamo di posizionare il prodotto ai bordi dello spandimento e muoverlo in modo 

energico sul liquido formando continui cerchi. DM 2801 può essere usato per il cleanup  (recupero)  

di fuoriuscite praticamente in ogni tipo di attività come per esempio: tipografie, stabilimenti 

industriali, ospedali, basi militari, autostrade, aziende chimiche, petrolchimiche, strade cittadine 

ecc. !  E’  idoneo per il recupero delle fuoriuscite, per stabilizzare i rifiuti, per eliminare le macchie, 

per mascherare i sovraspruzzi, ecc. Lascia la pavimentazione perfettamente asciutta ed antiscivolo. 

 

     

                                                                                                                                            

DM 2801  Assorbente Universale Minerale 

ARTICOLO PESO CONFEZIONE ASSORBIMENTO 

DM 2801-12 12kg. / sacco – 600kg. / pallet da 50 sacchi 15,5lt. / sacco  - 775lt. / pallet 

 

 
 

DM 2801-12 
Dati tecnici del prodotto 

                                                                                                                                                  

Codice Articolo                           : DM 2801-12 
Nome Articolo  : DM 2801  Assorbente Granulare Minerale  
Assorbe  : Olio,soluzioni acquose,Liquidi refrigeranti, Solventi, ecc 
Contenuto                                       : Materiale ricavato da granulari vulcanici naturali        
Imballaggio  : Sacco                                                                            
Colore Prodotto  : Grigio chiaro                                                           
Composizione granuli  :Miscela granulare di minerale vulcanico inerte e naturale 
Assorbenza per Imballaggio  : 15,5 L / Sacco  (775 lt./pallet)                                                        
Dimensioni Sacco  : 40cm x 43cm x 13,5cm                                                        
Peso per Imballaggio  : 12 sacchi / (peso netto)                                         
Imballaggio Euro Pallet/Peso        : 50 sacchi / 600 kg. (peso netto)                                          

� Avvertenze: (NB: da non utilizzare per assorbire acido fluoridrico). 

 


