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Officina di Produzione e Confezionamento 
per PRESIDI MEDICO CHIRURGICI 

Autorizzazione Ministeriale N°5/2001

SCHEDA TECNICA

Confezioni disponibili: 5,5kg

Eco-Dust
POLVERE ASSORBENTE UNIVERSALE 
ASSORBE QUALSIASI TIPO DI LIQUIDO

ECO-DUST grazie alle sue straordinarie proprietà naturali assorbe al contatto qualsiasi 
tipo di liquido o semi-liquido (liquidi provenienza animale, vegetale, minerale, 
petrolifera e chimica) eccetto l’ACIDO FLUORIDRICO, lasciando la superficie pulita e 
asciutta. ECO-DUST è una miscela inorganica e inerte di minerali silicei contenenti sodio, 
potassio e alluminio in composizione variabile.

CARATTERISTICHE:
• Assolutamente non tossico, estremamente sicuro per: l’operatore, l’ambiente e gli 

animali
• Non selettivo, assorbe tutti i liquidi, di qualsiasi viscosità, da qualsiasi superficie dura, 

lasciandola pulita e asciutta
• Non rilascia più la sostanza assorbita, il liquido assorbito diventa parte delle moleco-

le di silicato, questo processo è chiamato incapsulazione da silicio
• Non infiammabile
• Non dannoso per il suolo, il cemento, l’asfalto, per la pavimentazione

DOSAGGI:
Versare ECO-DUST di fronte al liquido fuoriuscito circondandolo parzialmente, in base 
alla quantità e viscosità del liquido da assorbire. Se il prodotto da assorbire tende a 
spandersi, creare con ECO-DUST una barriera. Con uno spazzolone a setole rigide 
spingere il prodotto sul liquido quindi miscelare con movimento circolare rigido fino al 
completo assorbimento del liquido. Ripetere una seconda volta se non avete utilizzato 
un sufficiente prodotto. Rimuovere con paletta e spazzolone. Il prodotto risultante deve 
essere smaltito in base alle normative riguardanti le sostanze assorbite.
Quando si prelevano liquidi che macchiano, ECO-DUST lascia la zona completamente 
pulita e asciutta; tuttavia se la superficie è porosa e il liquido è entrato nei pori lasciando 
della macchie, versare del solvente sulla zona in questione e agire sulla superficie 
con lo spazzolone. Questo scioglierà il materiale incastrato che a sua volta sarà 
immediatamente assorbito da ECO-DUST.

ESEMPI SOSTANZE ASSORBIBILI:
prodotti petroliferi (oli, benzina, gasolio, grassi), 
vernici, sostanze alimentari, fluidi corporali, tutti i 
prodotti chimici (eccetto acido fluoridrico).


