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il problema
In ogni ambiente lavorativo la sicurezza riveste oggi un peso sempre maggiore, anche grazie alle pressioni
dei mezzi di comunicazione. In materia di sicurezza la rimozione degli spandimenti è una delle esigenze
più evidenti e sulle quali intervenire in maniera tempestiva. A tale problematica si aggiunge il problema
dello smaltimento nel caso il materiale disperso sia di natura speciale (oli, solventi, ecc..). Anche in
questo caso è determinante un intervento tempestivo ed efficace per risolvere il problema.
NETOSOL
Assorbente di oli, idrocarburi, soluzioni acquose, liquidi vari. È completamente naturale,
facile da applicare e da smaltire. La superficie trattata resta pulita e secca. Se utilizzato
all’aperto non viene asportato dal vento, è calpestabile ed antisdrucciolo. È la soluzione
ecologica più valida in alternativa all’uso di sostanze, obsolete e fuori norma, come la
segatura.

ZEP-O-ZORB SMALL/BIG
Assorbente granulare economico. Assorbe velocemente prodotti base acqua e base olio
eliminando il pericolo di scivolamenti. Non è combustibile. Utilizzabile su tutti i tipi di
spandimento.

PROPRIETA’
Granulometria
Peso specifico
Capacità assorbimento acqua*
Capacità assorbimento olio*
Velocità di assorbimento
Scivolosità
Infiammabilità
Compatibilità ambientale
Facilità di asportazione
Formazione di fanghiglia
Provenienza
Costanza della qualità
Certificazione produttore
Costo
* in termini di peso/peso

NETOSOL

UNIVERSAL
SORB

0,3-0,7 mm
0,54
~ 125%
~ 105%
Elevata
Nessuna
NO
Neutrale
Ottima
Nessuna
Danimarca
SI
SI
Medio-basso

1,0-3,0 mm
0,56
~ 83%
~ 63%
Elevata
Trascurabile
NO
Neutrale
Ottima
Nessuna
Danimarca
SI
SI
Medio-basso

ZEP-O-ZORB
Small
0,5-1,5 mm
0,63
~ 125%
~ 60%
Buona
Trascurabile
NO
Neutrale
Buona
Poca
Spagna
SI
SI
Basso

Big
1,5-5,0 mm
0,65
~ 90%
~ 50%
Buona
Trascurabile
NO
Neutrale
Buona
Molto poca
Spagna
SI
SI
Basso

la soluzione
Zep propone una gamma di assorbenti in diversi confezionamenti che permettono un intervento rapido
ed efficace su tutti i tipi di spandimento. Le caratteristiche degli Assorbenti Zep ne consentono l’utilizzo
nelle più svariate situazioni, dal bar al grande impianto industriale, dalle piccola officina alle emergenze
stradali: tenere a portata di mano la quantità opportuna di un assorbente Zep mette la Vostra azienda
in regola con le norme sulla sicurezza.
Agli assorbenti granulari Zep affianca inoltre una serie di altri prodotti e attrezzature per affrontare tutte le
problematiche degli spandimenti in ogni tipo di ambiente e per diversi tipi di sostanza dispersa.

LIQUISEC PLUS
Assorbente deodorante per liquidi. Assorbe velocemente i liquidi a base acqua
(bevande, succhi, bibite, ecc.). Inoltre molto efficace su fluidi organici quali sangue,
saliva, urina, vomito. Gli assorbenti contenuti in LIQUISEC PLUS creano un gel che è
facilmente rimuovibile senza lasciare nessun residuo. Dopo il trattamento lascia una
gradevole profumazione di Eucalipto.

ZEP FORMULA 5764
assorbente deodorante. Assorbente deodorante in granuli. Si usa in occasione di
perdite accidentali, quando la rimozione non è praticabile o per controllare il cattivo
odore di residui parzialmente liquidi.

ZEP D.A.
assorbente deodorante. Deodorante assorbente granulare Si usa in occasione di
perdite accidentali quando la rimozione non è praticabile. Mentre assorbe copre gli odori
sgradevoli.

ZEP OSD 25
disperdente. Disperdente degli spandimenti di idrocarburi. Favorisce la dispersione degli strati di olio, petrolio,
nafta ecc., sia su terreno che su acqua, in particelle microscopiche che offrono una notevole superficie per l’attacco e la degradazione batterica, ottenendo, di conseguenza, uno smaltimento ecologico. Il suo impiego è previsto
ovunque possano esserci, o crearsi, spandimenti di prodotti petroliferi, come i distributori di carburanti, porticcioli,
trasportatori di combustibili.

altri prodotti
ZEP GATOR TAILS
Garza assorbente. Combina l’alto potere assorbente della
diatomite con l’efficacia ritentiva di una speciale calza
tessuta in poliestere. Viene posizionato intorno ai macchinari per prevenire perdite o spandimenti. Posto intorno ad un pozzetto di scarico evita che prodotti inquinanti
possano accidentalmente entrare nella rete fognante.

ZEP OIL SPILL BARRIER
Barriere galleggianti per il contenimento di macchie di
olio. Vengono utilizzate in mare, laghi, fiumi e bacini
come mezzo di emergenza per contenere contaminazioni
accidentali di olio e idrocarburi. Disponibili in confezioni
da 4 pezzi x 3 metri x 12 centimetri di diametro. Sono
dotate di ganci di fissaggio in acciaio per raggiungere la
lunghezza desiderata.

ZEP RAPID SORB PAD/ROLL
Fogli assorbenti in polipropilene. Efficaci sia per l’assorbimento di soluzioni acquose che di soluzioni oleose,
sono in grado di trattenere fino a 450 ml di liquidi. Dimensioni: 41 cm x 46 cm. Disponibili inoltre in forma di
lungo tappeto costituito da tanti fogli uniti tra di loro
fino alla lunghezza di 24,4 mt.

ZEP UNIVERSAL SPILL KIT
Kit di emergenza Portatile e di facile stoccaggio è ideale
per l’uso su autocisterne, navi da trasporto, industria in
genere. Universal Spill Kit contiene:
• 3 Gator Tails,
• 20 tamponi ad assorbimento rapido,
• 1 confezione di Zep Super Sorb,
• 2 sacchetti con legature
• 2 etichette adesive di avviso di rifiuto pericoloso.
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