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PUROILSORB
Linea di assorbitori ecologici per il ripristino ambientale e il recupero 
degli inquinanti.
Con i prodotti PUROILSORB per superfici liquide e solide si possono 
risolvere, in modo ecologico e certificato, i danni causati dagli 
sversamenti su terra, acque dolci e mare.
Ecorealizzati con il recupero delle parti residuali di preconsumo o di 
post-consumo, sono ufficialmente riconosciuti dlla certificazione 
REMADE IN ITALY.

 
ECOLOGIA E AMBIENTE



linea PUROILSORB

 

 



Percentuale media delle BARRIERE
 e dei CUSCINI PUROILSORB™

COMPOSIZIONE PUROILSORB

Poliuretano  post-
consumo

5%
 PET riciclato pre-

consumo

80%
 

15%
 PP riciclato pre-

consumo



 

PUROILSORB sfuso
Prodotto assorbente sfuso a base di 
Poliuretano, per il recupero di liquidi 
inquinanti versati su superfici solide quali 
pavimentazioni, strade, terreni. Contiene 
il 100% di poliuretano riciclato. Conforme 
UNI CEN/TS 15366.

 
In  sacchi  da  10  kg

 



 

PUROILSORB65
Prodotto assorbente sfuso a base di Poliuretano 
e macinato fine di sughero, per il recupero di 
liquidi inquinanti versati su superfici solide quali 
pavimentazioni, strade, terreni. 
 

 
In  sacchi  da  10  kg

 



 

PUROILSORB cuscini

DIMENSIONI

 
50 cm x 50 cm o 
a r ichiesta del  c l iente 
per necessi tà 
speci f iche

 

Cuscini assorbenti a base di Poliuretano, per 
il recupero di oli ed idrocarburi versati in 
mare, laghi, fiumi ed altre acque superficiali. 



 

PUROILSORB barriere

DIMENSIONI
In  misure standard o  a  

r ichiesta del  c l iente per  

specif iche necessità
 

Barriere assorbenti a base di Poliuretano, per 
il contenimento di sostanze oleose ed 
idrocarburi versati in mare, laghi, fiumi ed 
altre acque superficiali.



 

PUROILSORB35 acidi

DIMENSIONI
In  sacchi  da  10  kg  

 

Prodotto assorbente e neutralizzante a base 
di Poliuretano e Carbonato di Calcio, per il 
recupero di acido solforico di accumulatori al 
piombo ed altri acidi forti e deboli, versati 
accidentalmente su strade, pavimentazioni e 
superfici solide.
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