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ASSORBITORI ECOLOGICI e sciogli ghiaccio 
 

Exoterm in scaglie 
secchiello da 20Kg  

 

 

 

Exoterm in scaglie Sciogli neve e ghiaccio codice 402010 

CARATTERISTICHE 
EXOTERM è un prodotto a base di Cloruro di Calcio che si presenta sotto forma di 
scaglie. 
Il Cloruro di Calcio scioglie rapidamente neve e ghiaccio fino a -25°C, quando il cloruro 
di sodio (il comune sale da cucina) non è efficace. Ciò è dovuto ad alcune importanti  
Propietà: altamente igroscopico - il Cloruro di Calcio è infatti il fondente stradale più 
igroscopico: contrariamente al cloruro di Sodio, che assorbe l’umidità presente nell’aria 
solo quando l’umidità relativa è compresa tra 100% e 75%, il Cloruro di Calcio è 
igroscopico fino a umidità relative del 45%. Questo lo rende adatto anche ai climi più 
secchi. 
esotermico - il Cloruro di Calcio sviluppa calore a contatto con l’acqua, contribuendo a 
sciogliere rapidamente il ghiaccio e la neve. Un kg. di Cloruro di Calcio disciolto in acqua 
fredda ne fa aumentare la temperatura di circa 40°C. praticamente incongelabile - il 
Cloruro di Calcio, sciogliendosi, da’ origine a soluzioni che presentano un punto di 
congelamento molto basso, -51°C. Per questo, contrariamente al sale esso risulta 
efficace fino alle temperature più estreme. 
Cod.caexo001 

 
 
 
 
Pezzi 36 
Bancale 

 
 
 
 
€ 88.50 
 

UNISORB Multisorb 
Polvere universale 
ignifugata sacco da 
6Kg c.a.  

 

UNISORB Multisorb c  Polvere universale ignifugata codice 402015 

Polvere universale ignifuga è costituito da granuli assorbenti conifere che hanno subito 
un trattamento di colorazione e ignifugazione fosfato monoammonico based 
(ammonio-fosfato monobasico NH4H2PO4) in una concentrazione minima del 7%. 
CARATTERISTICHE 
Specie: Conifere  Densità apparente: 140-170 kg / m 3 
Aspetto: solido granulare PH: 6 (± 0.5) 
Umidità: dal 10 al 15%  Dimensione delle particelle: 0,5 a 1,6 mm 
Assorbendo potenza peso (Westinghouse) Olio: 347% 
CONFEZIONI 
Saldato in sacco di polietilene 45 litri Gamma di 70 sacchi da 45 litri 
Cod.cadus100 

402001 
Pezzi 1 
Bancale 
 
402005 
Pezzi 70 
Bancale  

 
 
 
€ 23.50 
A sacco  
 

OKO C  SACCO DA  
16 KG 

 

 

Oko c polvere assorbente in ambienti acquatici  codice 402015 

Polvere ad alto potere assorbente, particolarmente adatto per l’utilizzo in ambienti 
acquatici contaminati da sversamenti di oli e idrocarburi. Grazie alle sue qualità, 
trattiene l’inquinamento e non l’acqua formando grandi grumi che, non andando a 
fondo ma rimanendo a galla rendono facile e agevole il recupero. Ottima per bonifiche 
ecologiche ambientali. Riduce il contenuto oleoso nell’acqua inquinata di oltre il 95%. Di 
facile utilizzo anche in ambienti asciutti, si usa spargendola sullo sversamento lasciando 
agire per poi essere facilmente raccolta e smaltita.  Confezionato in un sacco da 8 kg 
(circa) assorbe, a seconda del prodotto che viene trattato, dai 30 agli 80 kg di liquido. 
Grazie al suo peso minimo e al suo potere assorbente contiene notevolmente i costi di 
smaltimento. Anche se pressato trattiene l’olio. Galleggia in acqua anche se saturo di 
olio. È un prodotto inoffensivo per l’ambiente - non contiene ingredienti chimici 
aggressivi quindi si può manipolare senza problema. 
Cod.cadus002 

 
 
 
 
DUS002 

 
 
 
 
€ 68.00 
 

C-DUST Polvere in 
secchio da 10 kg 

 

 

C-dust assorbente bonificante  codice 402025 

Polvere a base di polveri di allumina, grazie alle sue caratteristiche, può essere utilizzata 
su superfici solide in ambienti aperti o chiusi. Assorbente, ottimo per bonifiche di 
terreni contaminati da sostanze pericolose. Essendo un prodotto minerale, è 
chimicamente inerte, non tossico, non nocivo e non presenta nessun tipo di pericolo 
per il personale che lo utilizza. 
C-DUST cosparsa sull’olio o su qualsiasi altro liquido, assorbe immediatamente evitando 
che il prodotto inquinante penetri nel suolo contaminandolo. Particolarmente indicata 
all’uso su pavimentazioni e strade di tutti i generi. Anche completamente satura, C-
DUST rimane assolutamente antisdrucciolevole, annullando totalmente la scivolosità 
della superficie trattata, per questo motivo viene utilizzata nelle officine, nelle stazioni 
di servizio e nelle attività industriali in genere. 
Cod.cadus005 

 
 
Pezzi 36 
Bancale 

 
 
€ 82.00 
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ASSORBITORI ECOLOGICI 

 
Alcatech kg 10 

 

ALCATECH Polvere assorbente neutralizzante per alcalini codice 402030 

Prodotto in polvere assorbente neutralizzante per liquidi alcalini adatto per usi 
industriali. Per basi. 
CODICE TIPO CONFEZIONE 
 
Tipo Polvere  
Confezione Sacco  
Peso Kg 10 
Art.cadus352 

 
Pezzi 36 
Bancale 

 
 
€ 166.00 
 

 

 

Od bio  lt 25 

 

 

OD BIO Disgregante neutralizzante per idrocarburi codice 402035 

Disgregante neutralizzante ad alta efficacia data dai suoi componenti attivi. 
L’utilizzo favorisce la degradazione naturale degli idrocarburi; è utilizzato come presidio 
di primo intervento in caso di decontaminazione accidentale in ambienti marini, fiumi, 
acque interne etc. comunque ambienti confinati. 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE  
BIODEGRADABILE 
INERTIZZANTE AL FUOCO 
ELIMINA LA COMPONENTE VOLATILE DELL’IDROCARBURO 
ELIMINA LE IRIDESCENZE SULLA SUPERFICE DELL’ACQUA 
ACCELLERA LA DEGRAZIONE DELL’IDROCARBURO 
Tipo Liquido 
Confezione Tanica 
Peso lt 25 
Art.cabio025 

 
Pezzi 24 
Bancale 

 
 
€ 384.00 
 

 

Split  lt 25 
 

 

SPLIT Disgregante per idrocarburi codice 402040 

Prodotto che facilita le operazioni di bonifica e la pulizia di apparecchi industriali da 
residui e fondami oleosi; applicato per neutralizzare l’idrocarburo è particolarmente 
indicato per pulizia di cisterne e serbatoi. 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
BIODEGRADABILE 
INERTIZZANTE AL FUOCO 
ELIMINA LA COMPONENTE VOLATILE DELL’IDROCARBURO 
ELIMINA LE IRIDESCENZE SULLA SUPERFICE DELL’ACQUA 
ACCELLERA LA DEGRAZIONE DELL’IDROCARBURO  
Tipo Liquido 
Confezione Tanica 
Peso lt 25 
Art.cadsg025 

 
Pezzi 24 
Bancale 

 
 
€ 356.00 
 

 

CR-bio lt 25 

 

CR-BIO Rimotori di idrocarburi su asfalto codice 402045 

Prodotto a base di enzimi, utilizzato per la rimozione di residui oleosi sulle superfici 
stradali o sui veicoli. Viene utilizzato anche per la rimozione di grassi, vernice resine 
fresche. Di facile impiego. 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
BIODEGRADABILE 
ATTIVO ANCHE SU SUPERFICI POROSE 
NON DANNEGGIA LE SUPERFICI 
Tipo Liquido 
Confezione Tanica  
Peso lt 25  
Art-carim025 

 
Pezzi 24 
Bancale  

 
€ 322.00 
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ASSORBITORE NEUTRALIZZANTE PER ACIDO SOLFORICO  
 

 
Absorb lt 8 

 

 

Absorb kit solfonet acido solforico kg 5 x lt 8 acido  codice 402050 

KIT D'EMERGENZA SVERSO ACIDO SOLFORICO  potere neutralizzante lt.8 di acido 
IN ARMADIO METALLICO PENSILE  VERNICIATO IN POLESTERE COLORE ARANCIO, CON 
ANTA CIECA E SERRATURA    
Kit neutralizzante e assorbente per interventi d’emergenza causa sversamenti 
accidentali di acido solforico in conformità alla norma vigente D.M. del 24 gennaio 
2011, n. 20 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e 
neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, 
manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. (GU n. 60 del 14/03/2011)  
Testo in vigore dal 29/03/2011 Dimensioni  40x20x58,5h cm Peso  kg. 4 
CONTENUTO : kg.5 POLVERE ASSORBENTE SOLFONET cod.DUS531  
N.4 PANNI ASSORBENTI PER LIQUIDI CHIMICI dim.41x46 cm 
N.1 PAIO DI GUANTI ANTIACIDO  N.1 SCOPINO E PALETTA   
N.4 SACCHI SMALTIMENTO RIFIUTO  N.1 PAIO OCCHIALI DI PROTEZIONE  
N.1 MASCHERINA DI PROTEZIONE  N.1 MANUALE ISTRUZIONI 

 
Pezzi 1 
 

 
€ 295.00 
 

 

 
 
 

Absorb lt 27 
 
 

 

Absorb kit solfonet acido solforico kg 15 x lt 8 acido codice 402055 

KIT D'EMERGENZA SVERSO ACIDO SOLFORICO potere neutralizzante lt. 27 
IN ARMADIO METALLICO PENSILE  VERNICIATO IN POLESTERE COLORE ARANCIO, CON 
ANTA CIECA E SERRATURA A SIGILLO LUCCHETTABILE 
Kit neutralizzante e assorbente per interventi d’emergenza causa sversamenti 
accidentali di acido solforico in conformità alla norma vigente D.M. del 24 gennaio 
2011, n. 20 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e 
neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, 
manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. (GU n. 60 del 14/03/2011) 
Testo in vigore dal 29/03/2011 Dimensioni  400Px500Lx700H mm Peso  kg.28 
CONTENUTO :  KG.17,5 SOLFONET polvere neutralizzante art.DUS531 (1 SACCO DA 
2,5KG., 3 SACCHI DA 5 KG.)  
N.2 CALZE ASSORBENTI PER LIQUIDI ACIDI CAUSTICITOSSICI  
N.3 SACCHI SMALTIMENTO RIFIUTO  N.2 1 PAIO DI GUANTI ANTIACIDO  
N.1 PAIO OCCHIALI DI PROTEZIONE  N.1 MASCHERINA DI PROTEZIONE  
N.1 MANUALE ISTRUZIONI  

 
Pezzi 1 
 

 
€ 526.00 
 

 

 
 

Absorb lt 54 

 

 
 

Absorb kit solfonet acido solforico kg 35 x lt 8 acido  codice 402060 

KIT D'EMERGENZA SVERSO ACIDO SOLFORICO potere neutralizzante lt. 54 
KIT D'EMERGENZA SVERSAMENTO ACIDO SOLFORICO IN ARMADIO METALLICO PENSILE 
VERNICIATO IN POLESTERE COLORE ARANCIO, CON ANTA CIECA E SERRATURA A 
SIGILLO LUCCHETTABILE 
Kit neutralizzante e assorbente per interventi d’emergenza causa sversamenti 
accidentali di acido solforico in conformità alla norma vigente D.M. del 24 gennaio 
2011, n. 20 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e 
neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, 
manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. (GU n. 60 del 14/03/2011)  
Testo in vigore dal 29/03/2011 Dimensioni  400Px730Lx1000h mm Peso  kg.43  
CONTENUTO : 35 KG SOLFONET polvere neutralizante cod.DUS351 (7 SACCHI 5 KG.)  
N.2 CALZE ASSORBENTI PER LIQUIDI ACIDI  N.4 SACCHI SMALTIMENTO RIFIUTO  
N.2 1 PAIO DI GUANTI ANTIACIDO  N.1 PAIO OCCHIALI DI PROTEZIONE  
N.1 MASCHERINA DI PROTEZIONE  N.1 MANUALE ISTRUZIONI 

 
Pezzi 1 
 

 
€ 968.00 
 

 

Absorb lt 8 
 
 

 

Absorb solfonet acido solforico kg 15 x lt 8 acido codice 402065 

SACCO ASSORBENTE PER ACIDO SOLFORICO potere neutralizzante lt 8 
Kit neutralizzante e assorbente per interventi d’emergenza causa sversamenti 
accidentali di acido solforico in conformità alla norma vigente D.M. del 24 gennaio 
2011, n. 20 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e 
neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, 
manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. (GU n. 60 del 14/03/2011) 

 
Pezzi 1 
 

 
€ 72.00 
 

 

http://www.carvelsrl.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=636:kit351m54&Itemid=197
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Assorbitore Universale industriale ignifugo    

Cod.402001  Vegesorb Multisorb Kg 06 (Singolo Sacco) 

Cod.402005  Vegesorb Multisorb Kg 06 (Box 70 Sacchi) 

     

VEGESORB(Multisorb) 

Polvere vegetale universale ignifuga  

 
 

 
 

 

   

  Descrizione 
Particelle di legno di resinose disidratate ad oltre 900 °C, ignifugate con sali 

cristallizzati d’ammonio e di sodio (6%) e colorate.  

Granulometria compresa tra i 700 e 1800 micron.  

Densità 200 kg/m3 circa.  

Omologato SETRA.  

Capacità di ritenzione acqua 420%, gasolio 350% (norma NFT 90-361)  

Biodegradabile oltre il 99%.  

Chimicamente neutro.  

Privo di polveri silicee.  

Non tossico. Rispetta l’ambiente e le norme di sicurezza in ambito industriale.  

Assorbe ogni tipo di liquido, olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi deboli e basi, 

prodotti chimici, sostanze grasse, grassi, così come miscugli ed altra sporcizia 

sparsa incidentalmente sui terreni.  

Distribuzione attraverso incenerimento o conferimento alla discarica seguendo 

la regolamentazione in vigore e in base al prodotto assorbito.  

Composto da lignina e cellulosa. Non contiene argilla nè silicone.  
Non è abrasivo.  
Confezione da 6.6 kg, assorbe fino a 40 Lt.  

 

 

Utilizzo: 

Nelle officine meccaniche in generale e di precisione, l’industria automobilistica, aeronautica, autorimesse, le stazioni 
di servizio, le aree di transito, strade ed autostrade, industria petrolifera e chimica, ecc... 

Assorbe ogni tipo di liquido pericoloso presente a terra, capacità antisdrucciolevole, pulizia dei pavimenti. 

Non genera fango in presenza d’acqua e olio. 

Può essere utilizzato in tutta sicurezza per la sua capacità antisdrucciolevole sui pavimenti. 

C. articolo Formato  Peso sacco Pezzi in box Peso box kg  Assorbimento  

DUS 100 sacco 6.6 kg 70 490 40 lt per sacco 

Prezzi al netto di sconto  

Costo sacco     € 23.50 

Cod.901050 Costo Trasporto al q.le  € 12.00 al netto di sconto  

Costo box 70 sacchi    €  

Cod.901055 Costo Trasporto box  € 70,00 

Caratteristiche Bancale da n. 70 sacchi Dim. Cm 120 x 80 h 200 Peso bancale kg 500  

Consegna gg. 10 data conferma 

SCONTO RIVENDITORI   %  + trasporti da concordare. 
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Linea assorbenza liquidi universali  per tutti i tipi di sversamento 

Rotoli Assorbitori      
 

 

 

Poly Backed 
 

 
 

 

 

 
 

 

Rotolo assorbitore universale Poly Backed cm 91x9100 Cod.402020 

Prodotto altamente adsorbente e resistente composto in fibra di 

polipropilene, adatto a tutti tipi di sversamenti, perdite o sgocciolamenti di 

liquidi industriali (acqua, solventi, olio, lubrificanti, chimici...)Idrorepellente. 

Assorbitore disponibile in diversi formati e misure per ogni diversa 

applicazione, dalla manipolazione di liquidi infiammabili alla pulizia di 

superfici ruvide o per sversamenti di vario genere. I rotoli per la loro 

versatilità vengono usati per assorbire sversamenti in ogni situazione, 

Sono prodotti statici per facilitare la manipolazione di liquidi infiammabili. 

Confezionato in resistente imballo in polipropilene per una maggiore 

efficacia dei costi. Utilissimi in ambienti industriali garantiscono il luogo di 

lavoro sempre pulito e sicuro. Facili da usare e riutilizzabili sono applicabili 

in ogni caso di fuoriuscita di liquido purchè non caustici e tossici. 

Dimensioni  91x9100 cm Specifiche PEZZI PER BOX: 1  

POTERE ASSORBENTE LT PER BOX: lt  167  IMBALLO: In polietilene  

Antiscivolo ideale per cantieri all'aperto, carrabili 

 

€ 842.00 

 

 

 

 

 

m 46  

 

 

Rotolo assorbitore  dim 81x4600 cm - 1pz x BOX Cod.402021 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI Prodotto altamente adsorbente e resistente 

composto in fibra di polipropilene, adatto a tutti tipi di sversamenti, 

perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solventi, olio, 

lubrificanti, chimici...). 

Idrorepellente. Assorbitore disponibile in diversi formati e misure per ogni 

diversa applicazione, dalla manipolazione di liquidi infiammabili alla 

pulizia di superfici ruvide o per sversamenti di vario genere. I rotoli per la 

loro versatilità vengono usati per assorbire sversamenti in ogni situazione, 

Sono prodotti statici per facilitare la manipolazione di liquidi infiammabili. 

Confezionati in comode scatole per una maggiore efficacia dei costi. 

Utilissimi in ambienti industriali garantiscono il luogo di lavoro sempre 

pulito e sicuro.  

Facili da usare e riutilizzabili sono applicabili in ogni caso di fuoriuscita di 

liquido purchè non caustici e tossici. Art. ASU081B 

DIMENSIONI 81x4600 cm SPECIFICHE PEZZI PER BOX: 1  

POTERE ASSORBENTE LT PER BOX: 228  QUALITÀ : FORATO PRE-TAGLIATO 

Calpestabile rinforzato IMBALLO: Scatola art.asu081b 

 

€ 513.00 
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     Kg 20  

 

Assorbitore Sepiolite kg 20 polvere fine  Cod.402006 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Polvere fine minerale altamente porosa e a basso peso specifico, con elevate 

caratteristiche di assorbenza ideale per tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, acqua. 

È un prodotto essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi stradali e le aree di 

lavoro in genere nei casi in cui sversamenti accidentali possono provocare 

incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indesiderati. 

Viene utilizzato nella sua forma naturale al 100%, senza dover essere miscelato. 

- Sostanza non considerata pericolosa conforme alla Direttiva 1999/45/CE, e 

alle direttive europee 91/155/CEE, 93/112/CE e 2001/58/CE. 

PESO kg.20 SPECIFICHE IMBALLO : SACCO  TIPO : POLVERE FINE 

GRANULOMETRIA : 15-30 PZ per bancale : 55 

NON INFIAMMABILE NON ESPLOSIVO NON COMBUSTIBILE NON DEGRADABILE 

PRODOTTO INERTE E NON TOSSICO DI ORIGINE NATURALE Art.sep001 

 

€ 21.00 

 

 
 

 

       

      Kg 20 

 

Assorbitore Sepiolite kg 20 in granuli  Cod.402007 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Polvere granulare minerale altamente porosa e a basso peso specifico, con elevate 

caratteristiche di assorbenza ideale per tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, acqua,  

È un prodotto essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi stradali e le aree di 

lavoro in genere nei casi in cui sversamenti accidentali possono provocare 

incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indesiderati. Viene utilizzato nella sua 

forma naturale al 100%, senza dover essere miscelato.  

Sostanza non considerata pericolosa conforme alla Direttiva 1999/45/CE, e alle 

direttive europee 91/155/CEE, 93/112/CE e 2001/58/CE. PESO kg.20 

SPECIFICHE IMBALLO : SACCO  TIPO : granuli GRANULOMETRIA : 4-30 PZ per 

bancale : 55 NON INFIAMMABILE NON ESPLOSIVO NON COMBUSTIBILE 

NON DEGRADABILE PRODOTTO INERTE E NON TOSSICO DI ORIGINE NATURALE 

Art.sep002  

 

€ 21.00 

 


