NANOTECNOLOGIA

GRANULI SUPER ASSORBENTI
NATURALI AL 100%
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TAKE ALL è composto d[ piccolissimi gr[nuli di puro miner[le ignifughi
[pposit[mente tr[tt[to. L[ su[ c[r[tteristic[ fond[ment[le è r[ppresent[t[
d[ll’[ssorbimento r[pido ed effic[ce di tutti i liquidi in modo n[tur[le
g[r[ntendo l[ m[ssim[ sicurezz[ per l’[mbiente e l’utilizz[tore.
R[ppresent[ un eccezion[le sostituto dell[ seg[tur[ di legno
tr[dizion[lmente utilizz[t[, che present[ però i problemi: sc[rs[ c[p[cità
di [ssorbimento, infi[mm[bilità, vettrice di germi e potere [br[sivo.
VIDEO: https://youtu.be/HDfKBZJwURI
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ELEVATO POTERE ASSORBENTE
Ha una elevatissima capacità di assorbimento, riesce ad assorbire rapidamente ogni
genere di olii, grassi e tutti i liquidi garantendo una elevata ritenzione e non
rilasciando più il liquido assorbito. È in grado di assorbire anche il liquido che è già
penetrato nel pavimento. Riesce ad assorbire fino al 150% del suo peso.
MASSIMA SICUREZZA
Può essere utilizzato su tutti i pavimenti, ruvidi e lisci. Non macchia, non è
infiammabile, è antisdrucciolo (evita l’effetto cuscinetto a sfera), chimicamente
inerte, è conforme a tutte le norme d’igiene. Non forma polvere anche in presenza
di correnti d’aria.
EFFICACE
È ottimo per assorbire olii, grassi, solventi, combustibili, acidi, detergenti, benzina,
vernici ed altri liquidi.
DI FACILE APPLICAZIONE
Spargere sul pavimento una quantità di prodotto necessaria per assorbire il liquido
(solitamente una parte in volume di TAKE ALL con una parte in volume di liquido),
attendere qualche minuto, eventualmente anche strofinando, quindi asportare il
tutto con scopa e paletta. Se il prodotto non ha assunto una colorazione scura
significa che non è ancora saturo e quindi può essere riutilizzato.
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