
  

PRESENTAPRESENTA

INSTAZORBINSTAZORB
La polvere assorbenteLa polvere assorbente per  per 

liquidi e fluidi più potente ed liquidi e fluidi più potente ed 
efficace sin’ora mai prodottaefficace sin’ora mai prodotta



  

INSTAZORB ItaliaINSTAZORB Italia®®
 Il nuovo marchio esclusivo per il prodotto 

INSTAZORB distribuito nel mercato Italiano

Per la vostra officina, la migliore Per la vostra officina, la migliore 
soluzione dei problemi dovuti a soluzione dei problemi dovuti a 

versamenti di oli – grassi – vernici versamenti di oli – grassi – vernici 
carburanti – solventicarburanti – solventi  



  

INSTAZORB ItaliaINSTAZORB Italia®®

DescrizioneDescrizione
 Polvere assorbente polivalente formulata nell’anno 2001Polvere assorbente polivalente formulata nell’anno 2001
 Minerale vulcanico”perlite”trattato con un agente tensioattivo brevettato Minerale vulcanico”perlite”trattato con un agente tensioattivo brevettato 

Prodotto naturale con aspetto e forma di polvere bianco/grigiaProdotto naturale con aspetto e forma di polvere bianco/grigia
 Adatto al contatto con alimenti (decreto del 08 sett. 1999)Adatto al contatto con alimenti (decreto del 08 sett. 1999)
 La capacità assorbente si genera per capillarità e l’agente tensioattivo La capacità assorbente si genera per capillarità e l’agente tensioattivo 

riduce la tensione superficiale dei liquidi favorendone il rapido riduce la tensione superficiale dei liquidi favorendone il rapido 
assorbimento. Il prodotto ha una capacità di assorbimento che va dal 300 assorbimento. Il prodotto ha una capacità di assorbimento che va dal 300 
al 800% del suo peso in funzione della viscosità del prodotto da al 800% del suo peso in funzione della viscosità del prodotto da 
assorbire. Instazorbassorbire. Instazorb® si definisce perciò un prodotto  di pronto intervento ® si definisce perciò un prodotto  di pronto intervento 
con una capacità di assorbimento impressionante. Grazie alle proprietà con una capacità di assorbimento impressionante. Grazie alle proprietà 
“idrofile/idrofobe” dell’agente tensioattivo, “idrofile/idrofobe” dell’agente tensioattivo, InstazorbInstazorb® assorbe ogni tipo ® assorbe ogni tipo 
di liquido o semi liquido a prescindere dalla sua viscosità. di liquido o semi liquido a prescindere dalla sua viscosità. 

 InstazorbInstazorb® é un prodotto ® é un prodotto non infiammabilenon infiammabile e   e  non biodegradabilenon biodegradabile,  ,  
pertanto rende impossibile qualsiasi rilascio nell’ambiente del prodotto pertanto rende impossibile qualsiasi rilascio nell’ambiente del prodotto 
assorbitoassorbito

●  GRASSIGRASSI      ● ● VERNICIVERNICI    ●●  CARBURANTICARBURANTI    ● ● SOLVENTISOLVENTI
●●    COLLECOLLE    ●●  OLI LUBRIFICANTIOLI LUBRIFICANTI      ●●  OLI DA MOTOREOLI DA MOTORE    
● ●   OLI DA FRENIOLI DA FRENI    ●●  GLICOLIGLICOLI  ●●  POLIMERIPOLIMERI  
●●    PRODOTTI CHIMICIPRODOTTI CHIMICI ●● ACIDIACIDI**  (* eccetto acido fluoridico)



  

IL PROBLEMA GRAVEIL PROBLEMA GRAVE
Olio idraulico sul pavimento di cementoOlio idraulico sul pavimento di cemento

LA SOLUZIONE IMMEDIATA LA SOLUZIONE IMMEDIATA 
3 fasi 3 fasi “INSTAZORB”“INSTAZORB”

1 2 3



  

Sversamenti liquidi pericolosiSversamenti liquidi pericolosi

Sversamenti e incidenti stradaliSversamenti e incidenti stradali



  

INSTAZORB ItaliaINSTAZORB Italia®® 
SETTORI DI IMPIEGOSETTORI DI IMPIEGO

 MANUTENZIONE INDUSTRIALEMANUTENZIONE INDUSTRIALE
 IMPRESE PULIZIA INDUSTRIALEIMPRESE PULIZIA INDUSTRIALE
 MILITARE – PROTEZIONE CIVILEMILITARE – PROTEZIONE CIVILE
 SOCCORSO STRADALESOCCORSO STRADALE
 INDUSTRIA PETROLCHIMICAINDUSTRIA PETROLCHIMICA
 METTALURGIA,FONDERIAMETTALURGIA,FONDERIA
 TORNERIA, CALDARERIATORNERIA, CALDARERIA
 AGRIGOLO, AGROALIMENTAREAGRIGOLO, AGROALIMENTARE
 INDUSTRIA MATERIE PLASTICAINDUSTRIA MATERIE PLASTICA
 INDUSTRIA TESSILEINDUSTRIA TESSILE
 OFFICINE/ CARROZZERIEOFFICINE/ CARROZZERIE
 STRADE / AEROPORTISTRADE / AEROPORTI
 NAVALE NAVALE 
 GRANDE DISTRIBUZIONEGRANDE DISTRIBUZIONE

S ega CNC - P erdita  olio da S ega CNC - P erdita  olio da 
TaglioTaglio

Immediato intervento C on Immediato intervento C on 
INS TAZORBINS TAZORB



  

INSTAZORB INSTAZORB E’ LA SOLUZIONE !!E’ LA SOLUZIONE !!
Perchè semplicemente èPerchè semplicemente è : :

 RAPIDORAPIDO
 SICURO SICURO 
 ECOLOGICO, 100% NATURALE ECOLOGICO, 100% NATURALE 
 ATOSICCO e INODOREATOSICCO e INODORE
 NON BIODEGRADABILENON BIODEGRADABILE
 NON INFIAMMABILENON INFIAMMABILE
 LEGGEROLEGGERO
 EFFICACEEFFICACE
 ECONOMICOECONOMICO
 FORTISSIMO POTERE ASSORBENTEFORTISSIMO POTERE ASSORBENTE

da 300% a 800% dell suo peso,da 300% a 800% dell suo peso,
a seconda della viscositàa seconda della viscosità

    

 ( VEDI SCHEDA TECNICA )



  

INSTAZORB INSTAZORB ItaliaItalia®®
È CONVENIENTEÈ CONVENIENTE

Il suo fortissimo potere assorbente ( fino a 800% del suo peso) Il suo fortissimo potere assorbente ( fino a 800% del suo peso) 
rende INSTAZORB competitivo nel confronto con altri prodottirende INSTAZORB competitivo nel confronto con altri prodotti



  

ConfezioniConfezioni
 Sacchi da 3 litri (peso 0,3 Kg)Sacchi da 3 litri (peso 0,3 Kg)

 Sacchi da 50 litri (peso 5 Kg)Sacchi da 50 litri (peso 5 Kg)

 Pallets da 28 sacchi (140 Kg)Pallets da 28 sacchi (140 Kg)

INSTAZORB ItaliaINSTAZORB Italia®®

INSTAZORB Italia®

è  un’esclusiva : 

HALCOM SRL 


