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SEPIOLITE 4/30
Polvere granulare assorbente, a base di silicato di
magnesio, un sale con particolari proprietà, adatto a
raccogliere qualunque sostanza liquida dispersa sui
pavimenti.
La natura spugnosa delle sue particelle e la natura
cava dei granuli impediscono a questi ultimi di
frantumarsi sotto il peso di persone o cose,
grazie alla naturale durezza del silicato.
Polvere granulare assorbente, a base di silicato
di magnesio, un sale con particolari proprietà,

Granular absorbent powder on magnesium

dispersa sui pavimenti.
La natura spugnosa delle sue particelle e la
natura cava dei granuli impediscono a questi
ultimi di frantumarsi sotto il peso di persone o
cose, grazie alla naturale durezza del silicato.
ASPECIFICO (può raccogliere sostanze di natura
diversa) - INERTE
Distribuire sulle zone dove è presente la macchia
o dove si prevede che si presenterà.
L’avvenuto assorbimento della sostanza dispersa
si evince dal cambiamento di colore della
polvere, che diventerà scura.

characteristics are a spongy texture of its
particles and the hollow granular structure in
which the silicates natural hardness prevents the
granules from fracturing under the weight of
people or objects.
MULTIUSE (product absorbs diverse substances)
- NO SLIP - INERT
Distribute the product to the area to be cleaned
or where stain are present. The absorbent has
occured by change in colour of the powder.
AVVERTENZE: P101 In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
WARNINGS: P101 If medical advice is needed, have product
container or label at hand. P102 Keep out of reach of children.
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ASPECIFICO (può raccogliere sostanze di natura
diversa) - ANTISCIVOLO - INERTE.
Indicazioni d’uso:
Distribuire sulle zone dove è presente la macchia o
dove si prevede che si presenterà.



L’avvenuto assorbimento della sostanza dispersa si
evince dal cambiamento di colore della polvere, che
diventerà scura.
Mineralogical analysis (XRD)
Sepiolite............................. 75 %
Density (BS 1460)............. 0.61 g/cc
pH (NF T 30-035).............. 8.5 ± 0.5
Westinghouse absorption
Water................................. 90 %
Oil...................................... 40 %
Particle size distribution:
> 6.00 mm......................... ---6.00 - 0.50 mm.................. Min. 98 %
< 0.50 mm......................... Max. 2 %

Min. 65 %
Max. 0.68 g/cc
Min. 80 %
Min. 35 %

CODICE

PRODOTTO

FORMATO

SC00049A

SEPIOLITE 4/30 (secchio)

10 kg

