ABS
GRANULATO ASSORBENTE
PER LIQUIDI E ODORI
• Assorbe velocemente tutti i tipi di liquido
• Piacevole fragranza agrumata
• Non intacca le superfici e non lascia
residui liquidi
• Cattura i cattivi odori
• Non contiene agenti coloranti né
sbiancanti
• Assorbe da 10 a 100 volte il suo peso
(dipende dal liquido)
• Economico nell’uso

ABSORBER
Informazioni Generali
ABSORBER è un granulato che assorbe velocemente
liquidi acquosi.
ABSORBER ha una piacevole fragranza agrumata che
elimina i cattivi odori.
Il granulato è facile da usare, infatti, deve essere

solamente versato sul liquido da assorbire.
ABSORBER assorbe da 10 a 100 volte il suo peso
(dipende dal liquido); questo consente di assorbire
grandi quantità di liquidi.

Informazioni Tecniche
Forma: polvere
Base: SAP (polimero super assorbente)
Colore: bianco

Odore: agrumi
Densità: circa 0,5 - 0,8 g/cm³

Applicazioni ed Uso
• ABSORBER è perfetto per:
- asili
- scuole
- ambulatori medici
- ospedali
- ambulanze
- centri commerciali
- bus
- taxi
- ristoranti
- hotel
- piscine
- case di riposo
- bar
- location per feste
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Attenzione
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Tech Masters
garantisce la completezza e l’accuratezza delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters
riguarda solo le condizioni generali di vendita di
questo prodotto. In nessun caso la nostra società
potrà essere ritenuta responsabile di danni
accidentali, danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.
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• USO:
- Assorbe velocemente liquidi acquosi, come
vomito, urina, escrementi,...
- Elimina i cattivi odori
• APPLICAZIONI:
- Versare il granulato sul liquido e lasciarlo agire
per qualche minuto.
- Dopodichè raccogliere il granulato con una
paletta e gettarlo.
- In seguito, per una maggiore pulizia e igiene,
usare BACTO CLEAN GEL.
- Il granulato può essere utilizzato una sola volta.
• Conservazione a magazzino: il prodotto assorbe
liquidi acquosi, quindi l’acqua e l’umidità, sono gli
unici due fattori che compromettono la durata del
prodotto. Si consiglia pertanto di conservarlo in
luogo fresco, asciutto e ventilato, ma soprtattutto
di richiudere il barattolo immediatamente dopo
ogni utilizzo.
Contenuto
700g
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