
248

2. Antinfortunistica/Sicurezza

Accessori per rifiuti/Contenitori-Assorbenti chimici

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Contenitore per mercurio, PE

Il collettore di mercurio Burkle consente di recuperare facilmente il mercurio frammentato,

che può essere utilizzato nuovamente, è composto da una vasca in PE. 

All'interno del coperchio a vite c'è uno speciale inserto in schiuma di plastica. Premendo delicatamente questa schiuma

sul mercurio, i fori della schiuma si aprono e i globuli di mercurio vengono assorbiti. Quando si solleva, i pori rimangono

chiusi, trattenendo il mercurio. Il tappo viene quindi avvitato sulla vasca, i globuli si sollevano ancora e cadono nella

vasca, attraverso la separazione perforata.
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Bürkle

Descrizione Pz./Cf. Codice

Collettore per mercurio

Inserto in schiuma di ricambio

1

1

7.300 223

7.300 224

1

7.300 223

Assorbenti chimici

Questi panni assorbenti hanno caratteristiche elevate. Grazie alla loro nuova struttura in microfibra hanno capacità di assorbimento

molto elevate. Il materiale leggero e assorbente è facile da usare e adatto ad assorbire velocemente e trattenere il liquido. 

Il liquido assorbito può venire estratto per poter essere usato nuovamente o smaltito separatamente. L'ottima combinazione di diverse caratteristiche come

leggerezza, basso volume, elevato assorbimento, facilità d'impiego e peso ridotto del panno da smaltire, riducono significativamente i costi di smaltimento

rispetto ai normali materiali impiegati. Per ridurre il contenuto finale da smaltire, i panni usati possono essere bruciati.

Si possono impiegare per assorbire vari prodotti chimici da laboratorio:

- acidi, come acido acetico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico

- alcali, come sodio idrossido, potassio idrossido

- idrazina: N2H4

- perossido di idrogeno
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3M Deutschland

Tipo Descrizione Misure

(L x P)

Assorbimento* Pz./Cf. Codice

PF 2001

P 110

P 300

Multi-Formato

Panni

Cuscinetto assorbente

15,2 m x 12 cm

33 cm x 28 cm

28 cm x 18 cm

39 l

0,25 l

2 l

1

50

16

9.264 101

9.264 102

9.264 103

*Capacità per pezzo

2

9.264 101

3

9.264 102

4

9.264 103

Kit di emergenza per assorbimento di prodotti chimici

Ogni Kit ha la combinazione ottimale di diversi assorbenti. Pronto all'uso.

Un aiuto veloce e sicuro in caso di versamenti accidentali di quasi tutti i liquidi pericolosi.
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3M Deutschland

Tipo Dimensioni Assorbimento* Capacità Pz./Cf. Codice

SK5

SK26

7 x 40 x 28 cm

40 x 63 cm

circa 5 l

circa 26 l

10 panni, 1 supporto, 1 sacchetto per rifiuti

10 panni, 5 contenitori, 5 mini solette, 2 sacchetti per rifiuti

1

1

9.264 104

9.264 105

*Capacità per Kit

5

9.264 104

6

9.264 105


