SOLFOSORB
Formulato specificamente per la neutralizzazione di sversamenti acidi in ambienti di
lavoro. In forma di polvere, è caratterizzato da un’azione sinergica tra componenti
inerti assorbenti e molecole inorganiche che neutralizzano la componente acida.
Lascia la superficie perfettamente pulita e asciutta, il liquido da eliminare viene
assorbito totalmente senza lasciare tracce sul pavimento.
ZEP SOLFOSORB E’ CERTIFICATO DA LABORATORI ACCREDITATI
secondo le specifiche tecniche previste dal Decreto*

COME FUNZIONA

ZEP SOLFOSORB assorbe lo
sversamento acido inglobando
totalmente la soluzione acida senza
mai più rilasciarla. L’assorbimento
genera una reazione esotermica di
neutralizzazione che dura circa 3 – 4
minuti. L’area interessata rimane pulita,
asciutta, calpestabile e priva di acidità
residua.

COME SI USA

Versare il prodotto circoscrivendo
e coprendo il liquido fuoriuscito,
attendere 3-4 minuti affinché avvenga
la reazione di neutralizzazione, quindi
raccogliere e smaltire secondo le norme
vigenti in materia. La quantità teorica
di prodotto necessaria per assorbire e
neutralizzare 1 litro di acido solforico
è di circa 0,5 Kg di ZEP SOLFOSORB
tal quale. Per la sua applicazione non
sono necessari strumenti particolari,
è sufficiente spargerlo sulla perdita e
raccoglierlo con scopa o altro. Usare per
sicurezza mezzi protettivi individuali
(guanti e occhiali).

COME SI SMALTISCE

Dopo la fase di neutralizzazione,
smaltire il tutto secondo la normativa
vigente (DL n° 22 del 5/2/97 e successivi
adeguamenti), tenendo presente che
quanto risulta dopo la neutralizzazione,
può essere classificato come rifiuto
speciale non pericoloso. ZEP
SOLFOSORB viene confezionato in
sacchi stagni da KG 5 cadauno per
proteggere il prodotto dall’umidità.
Se conservato a confezione integra, in
un luogo fresco e asciutto, il prodotto
non si deteriora. Una volta aperto,
se conservato correttamente nel
sacco richiuso, in un luogo fresco ed
asciutto, ha una durata di circa 24 mesi
dall’apertura.

* Il DM Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20 (Impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione,
deposito e sostituzione degli accumulatori - Regolamento per l’individuazione della misura delle
sostanze assorbenti e neutralizzanti) obbliga, per tutela ambientale, chi detiene batterie al piombo
(che contengono soluzioni di acido solforico, sia in forma liquida che gelatinosa) a dotarsi di un
assorbente neutralizzante da utilizzare in caso di sversamenti acidi. Tale assorbente neutralizzante
deve essere certificato da Laboratorio Accreditato.
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