
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO       
 
Numero prodotto  : KITL451 
Nome prodotto  : Kit antisversamento sacco a cubo PIG® Clear – Oil-Only 
Capacità  di assorbimento : 57 l 
Contenuto   :     1 kit antisversamento PIG® Clear Compact 

 30 tamponi STAT (MAT214) 
 3 salsicciotti assorbenti PIG® Oil-Only da 1,22 m (SKM210) 
 2 salsicciotti assorbenti PIG® Oil-Only da 3,0 m (BOM406) 
 2 cuscini assorbenti PIG® Oil-Only (PIL405) 
 5 sacchi di smaltimento gialli con fermi e scritta 
 CAUTION (ATTENZIONE) (BAG201) 

 
Composizione  : Contenitore : PVC 
    : Tamponi : 100% polipropilene 

: Salsicciotti : Rivestimento in polipropilene, filler in cellulosa 
    : Barriere : Rivestimento esterno - Poliestere 
      : Rivestimento interno e filler - Polipropilene 
    : Cuscini : 100% polipropilene 
Colore   : Trasparente 
  
Dimensioni   : 52cm x 41cm x 32cm 
Peso per confezione : 7,0 Kg 
Confezione / Pallet : 30 
 
 
Descrizione 
Un durevole sacco da spalla in PVC trasparente con un assortimento di prodotti 
assorbenti per interventi in caso di sversamenti di oli ma non di acqua. 
 
Applicazione 
Il kit antisversamento sacco a cubo PIG® Clear è la soluzione perfetta per gestire 
sversamenti e perdite di oli, ma non di acqua. La tracolla integrata ne facilita la presa e il 
trasporto sul luogo dello sversamento. 
 
Caratteristiche / Vantaggi 
□  Il kit di intervento antisversamento “Grab & go” presenta un design trasparente 

per consentire un facile inventario delle dotazioni antisversamento 
□ Confezionato in un durevole sacco trasparente a forma di cubo che facilita la 

verifica delle dotazioni antisversamento con una semplice occhiata 
□ La chiusura a gancio e anello è facile da aprire per un rapido accesso ai materiali 
 assorbenti 
□ La tracolla consente un trasporto confortevole del kit sul luogo dello sversamento 

e lo rende la soluzione ideale da appendere al muro in modo pratico 
□ Comprende una serie di prodotti assorbenti quali i salsicciotti PIG® Oil-Only per 

contenere e assorbire sversamenti, tamponi statici dissipativi per assorbire il 
liquido contenuto e cuscini PIG® Oil-Only per sversamenti di maggiore entità e 
gocciolamenti persistenti; adatto per l'uso con petrolio, idrocarburi e altri liquidi a 
base di olio; non assorbe l'acqua 

□ Contiene sacchi di smaltimento temporaneo con fermi per un comodo e igienico 
smaltimento dei materiali assorbenti usati 

 


