Spill Stop Mobile

Attrezzature al servizio dei nostri clienti da oltre 80 anni.

SPILL STOP MOBILE: tutto in
Il problema degli assorbenti tradizionali

Gli assorbenti tradizionali (segatura, sepiolite e granulari) sono utilizzati in grandi quantità nelle officine per trattare gli
sversamenti. Gli operatori effettuano numerose manipolazioni per un risultato inefficace in termini di sicurezza (pavimento
scivoloso), generazione di rifiuti ed elevati costi di smaltimento.
Lo Spill Stop Mobile insieme al Natura Sorb è utilizzabile in officine, centri di manutenzione, industrie automobilistiche,
stazioni di servizio, società gestione autostrade, mezzi di soccorso, collettività in genere.

Assorbirà istantaneamente liquidi oleosi e di
processo, senza lasciare alcuna patina di grasso.
Il tutto verrà poi rimesso nel sistema di setaccio
di Spill Stop Mobile. Spingendo la maniglia,
l’operatore potrà separare l’assorbente sporco
dall’assorbente riutilizzabile che ricadrà nella
vasca di stoccaggio per essere utilizzato per i
prossimi sversamenti.

CAPACITÀ ASSORBENTE (ASTM):

Idrocarburo...........7.5 volte il suo peso
Olio SAE40...........7.5 volte il suo peso
Kerosene..............8.2 volte il suo peso
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Divide per 8 il consumo dell’assorbente
e lo smaltimento dei rifiuti.
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Economico

Tutto-in-uno, mobile, attrezzi a disposizione subito,
contenitore di stoccaggio a portata di mano.
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Efficace

Eco friendly
Prodotto naturale a base di fibre lignocellulostiche
che incapsulano istantaneamente i liquidi.
Riutilizzabile e biodegradabile. Cattura gli idrocarburi
e previene le infiltrazioni nel terreno.

un’unica soluzione
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Il nostro obiettivo, il tuo successo
In un mercato sempre più competitivo, produttività e competenza diventano elementi chiave del successo di ogni realtà imprenditoriale. Zep da sempre si impegna a fornire ai
propri clienti prodotti e sistemi dalle prestazioni eccellenti e a supportarli con servizi unici
ed esclusivi. La pluriennale esperienza sul campo, insieme ai suggerimenti della clientela,
ci hanno portato a creare la nuova Zep Service Card, un programma dedicato ai migliori
clienti Zep che comprende servizi logistici, amministrativi e di supporto sul prodotto, per
poter lavorare con Zep ogni giorno e nella massima semplicità.
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