
Olbinder

DESCRIZIONE Olbinder è un potente assorbente di lubrificanti. Composto al 100% da schiuma
poliuretanica.  La  capacità  assorbente  dell’acqua  di  Olbinder  è  molto  limitata,
tuttavia  assorbe  in  modo  sorprendente  la  parte  oleosa,  se  e  quando  fosse
miscelata ad acqua. Il prodotto Olbinder ottempera alle specifiche del “Type I, II, e
III  /  SF”  con  il  raggiungimento  del  risultato  “R”  del  “Federal  Ministry  for  the
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (Germany)” del 12.03.1990
e del 23.04.1998. 

PROPRIETA’ - assorbe olio, carburanti ed agenti idrorepellenti
- non assorbe acqua, ma può essere usato su superfici umide o bagnate
- ideale per i centri di soccorso stradale e per i vigili del fuoco, officine auto ed 

autocarri
- comodo da immagazzinare 
- può essere incenerito, senza lasciare residui

DATI TECNICI Aspetto      : granulare   
Colore : marrone chiaro
Base : 100% poliuretano
Odore     : neutrale
Capacità di assorbenza      : 1 litro di Olbinder assorbe 0,62 litri di olio
Densità : 245 g/l
Stabilità per lo stoccaggio : > 5 anni
Punto di fiamma : circa 300°C

ISTRUZIONI Spargere i granuli di Olbinder sopra la perdita di liquido. Dopo che il liquido è stato
assorbito, rimuovere il granulato con cura.

DISPOSIZIONI PER IL RICICLAGGIO
E’ importante sottolineare che Olbinder praticamente non assorbe acqua, con un
enorme vantaggio in termini economici, nel caso di perdita di olio misto ad acqua o
addirittura nel caso di perdita di olio all’aperto sotto la pioggia: viene assorbito solo
l’olio!  Olbinder  è  utilizzabile  come  fonte  di  energia,  in  quanto  si  può  bruciare
tranquillamente con un residuo di cenere del circa il 2%.

CONFEZIONI Olbinder confezione da 25 litri Art.Nr. 7250
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Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
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