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NOVITA’ ASSOLUTA!
BATTERY SORB KIT
Ventiundici
Kit di pronto intervento antinquinamento per
l assorbimento e
l inertizzazione della soluzione acida di batterie al piombo conforme al Decreto del Ministero dell Ambiente numero 20 del 24
gennaio 2011.
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Battery Sorb Kit Ventiundici
Kit di pronto intervento antinquinamento per l assorbimento e l inertizzazione della
soluzione acida di batterie al piombo conforme al Decreto del Ministero dell Ambiente numero 20 del 24 gennaio 2011
 NON HA DATA DI SCADENZA!

BATTERY SORB
Kit di pronto intervento assor- bente inertizzante per acido solforico liquido e gel contenuto nelle batterie al piombo conforme ai dettami inseriti nel Decreto Ministeriale N  20 del 24
gennaio 2011

Ampia scelta di presidi assor- bitori di pronto intervento che vanno da 4 a 280 kg di prodotto assorbente, con un potere assor- bente che va da 8 a 560 litri.
Le confezioni sono state apposi- tamente create per:

	Aree di ricarica batterie (anche i

possessori di un solo muletto)

	Depositi batterie nuove e centri

commerciali

	Ricambisti, concessionarie ed

elettrauto

	Manutentori e installatori di

batterie
	 Automezzi per il trasporto di

accumulatori da smaltire

	Aree di stoccaggio e smalti- mento accumulatori esausti


	Aree di smantellamento e recu- pero batterie


	Mezzi elettrici per il trasporto

pubblico

	Stazioni e officine ferroviarie


	Automezzi dei Vigili del Fuo- co, Polizia, Carabinieri e Polizie Municipali e Provinciali.


La soluzione assorbente ed inertizzante per acido solforico contenuto nelle batterie al piom- bo posta in pratici e robusti contenitori in polietilene a tenuta stagna dotati di sacchi per il recupero e lo smaltimento del prodotto di risulta e paletta per la distribuzione al suolo (escl. mod 10.4 e 20.8)
 Tutti i contenitori sono dotati di esplicita etichettatura di sicu- rezza a norme, identificazione del contenuto e simbologia di sicurezza, conformi al DL 81 e successive modifiche.
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All interno si trovano anche facili istruzioni redatte in lingua ita- liana, inglese, francese, arabo, albanese, slavo.

I contenitori sono resi singolar- mente o su pallet.
Possibilità di carrellatura (esclusi
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i modelli 10.4 - 20.8 e 30.12)
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