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POLVERE

Assorbente minerale in polvere, naturale e
atossico, trasformato mediante tecnologie
ecocompatibili. Chimicamente inerte,
assorbe qualunque tipo di liquido di origine
petrolifera, chimica, organica, vegetale, acida,
basica (eccetto acido fluoridrico).

BINDI SORB OKO SORB

Kit di pronto intervento antinquinamento
per l’assorbimento e la neutralizzazione
della soluzione acida di batterie al piombo
conforme al Decreto del Ministero
dell’Ambiente numero 20 del 24 Gennaio
2011.

BATTERY SORB KOMPACT

Soluzione ecologica per lo scioglimento in
sicurezza di tutti i derivati del petrolio.
I prodotti della linea BIO OIL REMOVE
agiscono sulla tensione superficiale degli
 idrocarburi riuscendo a rompere la catena
molecolare di idrogeno e carbonio. 

BIO OIL REMOVE

GENIAL OIL

La linea UNIVERSAL è una versione trattata 
per coprire un ampio spettro di 
assorbimento. Assorbenti in grado di 
trattenere qualunque tipo di liquido: 
petroliferi, acidi, alcali, base acqua, acqua, 
ecc. Non galleggiano.

GENIAL UNIVERSAL

Kit di pronto intervento antinquinamento 
per qualunque tipo di liquido sversato.
Disponibili nelle versioni Genial Oil, Genial 
Universal e Genial Chem.

KIT DI PRONTO INTERVENTO
ANTINQUINEMNTO

Ideale per prevenire infiltrazioni in tombini 
e caditoie, facile da usare: in situazioni di 
emergenza, basta appoggiarlo sul tombino. 
Realizzato in polimeri pregiati, resistente e 
flessibile.

COPRITOMBINI

Contenitore per la raccolta differenziata di 
tubi neon, lampadine e lampade 
fluorescenti. Costruito con un cartone a 
pasta speciale denominato “Hard Volcano” 
che ha delle carattistiche di robustezza 
eccezionali.

CARTONEON

Contenitore in metallo per la raccolta 
differenziata in kit di montaggio, pratico da 
montare e totalmente personalizzabile.

IO KREO

Contenitori in cartone per la raccolta 
differenziata professionale, disponibili in 
varie dimensioni, forme, colori e grafica 
personalizzabile.

CARTORICCO

Contenitori in materiale plastico di varie 
forme e dimensioni, statici e carrellati, per il 
contenimento di qualunque liquido 
pericoloso.

FUSTAMERIA IN PLASTICA E METALLO

Container in acciaio per lo stoccaggio in 
sicurezza di fusti, cisternette e taniche.
Realizzazioni artigianali di altissima qualità 
e dal design unico e personalizzabile.
Disponibili totalmente in acciaio o rivestiti 
in pannello sandwich anticalore, pannello 
certificato al fuoco 120 minuti o 180 minuti.
Vasta gamma di colori e infinite possibilità 
di personalizzazione.

Sistemi per la movimentazione di fusti.
Carrellati, inforcabili e agganciabili.

MOVIMENTAZIONE FUSTI

Le nostre piattaforme di contenimento 
sono la soluzione ideale per creare 
postazioni modulari per la movimentazione 
e lo stoccaggio di liquidi, mantenendo il 
vostro ambiente pulito e sicuro. Ciascuna 
unità può essere utilizzata come postazione 
singola o collegata ad altre per creare 
multiple configurazioni secondo le 
necessità.

PIATTAFORME DI CONTENIMENTO

Vasche di contenimento per interni, in 
polietilene per fusti taniche e cisternette.

VASCHE DI CONTENIMENTO

Scaffalature per fusti taniche e cisternette
con vasche di sicurezza.

SCAFFALATURE IN METALLO

Stazione per lo stoccaggio temporaneo di 
oli esausti completa di bacino in acciaio 
pallettizzato e otre con boccaporto 
filettato, scolafiltri asportabile, indicatore di 
livello ad orologio e rete rompifiamma in 
acciaio inox caricata a carboni attivi per la 
respirazione del serbatoio e per evitare 
zaffate pericolose all’atto dell’apertura.

STAZIONE DI STOCCAGGIO
PER OLIO ESAUSTO

CORSI DI FORMAZIONE TELONERIA

Corsi di formazione avanzata al pronto 
intervento industriale, stradale, marittimo e 
geologico

Come in un lavoro di sartoria, prendiamo il 
telo e gli diamo le fattezze e le caratteristi-
che che servono al cliente.

GENIAL OIL

La linea OIL è idrorepellente e assorbe oli, 
idrocarburi, solventi, benzina, gasolio, 
grassi ecc., anche in acqua. Questi prodotti 
non assorbono acqua, acidi, basici, alcali, 
detergenti e gas disciolti in acqua. Dotati di 
ottima capacità di galleggiamento.

BINDI SORB

OKOSORB essendo idrofobico,  assorbe 
l’olio anche nell’acqua.  Grazie a queste 
caratteristiche  riduce il contenuto oleoso 
nell’acqua  inquinata di oltre il 99%. 
OKOSORB ha una capacità di assorbimento 
enorme: con il contenuto di un sacco da 12 
kg si assorbono 45/120 kg di liquidi. 

CONTAINER

leo da vinci

BINDI SORB

Assorbente minerale in polvere, naturale e atossico, trasfor-
mato mediante tecnologie ecocompatibili. Chimicamente 
inerte, assorbe qualunque tipo di liquido di origine petroli-
fera, chimica, organica, vegetale, acida, basica (eccetto acido 
fluoridrico).

GENIAL OIL

CUSCINI                    40x40 cm.
SALSICCIOTTI         d. 7,5x120 cm
PANNI                        40x50 cm
La linea OIL è idrorepellente e assorbe oli, idrocarburi, sol-
venti, benzina, gasolio, grassi ecc., anche in acqua. 

COPRITOMBINI

Ideale per prevenire infiltrazioni in tombini e caditoie, facile 
da usare: in situazioni di emergenza, basta appoggiarlo sul 
tombino. Realizzato in polimeri pregiati, resistente e flessibile.

FUSTAMERIA IN PLASTICA E 
METALLO

Contenitori in materiale plastico di varie forme e dimensioni, 
statici e carrellati, per il contenimento di qualunque liquido
pericoloso.

PIATTAFORME DI 
CONTENIMENTO

Le nostre piattaforme di contenimento sono la soluzione 
ideale per creare postazioni modulari per la movimentazio-
ne e lo stoccaggio di liquidi, mantenendo il vostro ambiente 
pulito e sicuro. Ciascuna unità può essere utilizzata come 
postazione singola o collegata ad altre per creare multiple 
configurazioni secondo le necessità.

VASCHE DI CONTENIMENTO

Vasche di contenimento per interni, in polietilene per fusti 
taniche e cisternette.

SCAFFALATURE IN METALLO

Scaffalature per fusti taniche e cisternette con vasche di si-
curezza.

CONTAINER

Container in acciaio per lo stoccaggio in sicurezza di fusti, ci-
sternette e taniche. Realizzazioni artigianali di altissima qua-
lità e dal design unico e personalizzabile. Disponibili total-
mente in acciaio o rivestiti in pannello sandwich anticalore, 
pannello certificato al fuoco 120 minuti o 180 minuti. Vasta 
gamma di colori e infinite possibilità di personalizzazione.

MOVIMENTAZIONE FUSTI

Sistemi per la movimentazione di fusti. Carrellati, inforcabili 
e agganciabili.

CARTONEON

Contenitore per la raccolta differenziata di tubi neon, lam-
padine e lampade fluorescenti. Costruito con un cartone a 
pasta speciale denominato “Hard Volcano” che ha delle ca-
rattistiche di robustezza eccezionali.

CARTORICCO

Contenitori in cartone per la raccolta differenziata professio-
nale, disponibili in varie dimensioni, forme, colori e grafica 
personalizzabile.

GENIAL UNIVERSAL

La linea UNIVERSAL è una versione trattata per coprire un 
ampio spettro di assorbimento. Assorbenti in grado di trat-
tenere qualunque tipo di liquido: petroliferi, acidi, alcali, base 
acqua, acqua, ecc. Non galleggiano.

KIT DI PRONTO INTERVENTO
ANTINQUINEMNTO

Kit di pronto intervento antinquinamento per qualunque 
tipo di liquido sversato. Disponibili nelle versioni Genial Oil, 
Genial Universal e Genial Chem.

OKO SORB

OKOSORB essendo idrofobico, assorbe l’olio anche nell’ac-
qua. Grazie a queste caratteristiche riduce il contenuto ole-
oso nell’acqua inquinata di oltre il 99%. OKOSORB ha una ca-
pacità di assorbimento enorme: con il contenuto di un sacco 
da 12 kg si assorbono 45/120 kg di liquidi.

BATTERY SORB KOMPACT

Kit di pronto intervento antinquinamento per l’assorbimen-
to e la neutralizzazione della soluzione acida di batterie al 
piombo conforme al Decreto del Ministero dell’Ambiente 
numero 20 del 24 Gennaio 2011. Disponibile in fusti da 6, 12, 
18, 30, 50, e 100 kg.
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molecolare di idrogeno e carbonio. 

BIO OIL REMOVE

GENIAL OIL

La linea UNIVERSAL è una versione trattata 
per coprire un ampio spettro di 
assorbimento. Assorbenti in grado di 
trattenere qualunque tipo di liquido: 
petroliferi, acidi, alcali, base acqua, acqua, 
ecc. Non galleggiano.

GENIAL UNIVERSAL

Kit di pronto intervento antinquinamento 
per qualunque tipo di liquido sversato.
Disponibili nelle versioni Genial Oil, Genial 
Universal e Genial Chem.

KIT DI PRONTO INTERVENTO
ANTINQUINEMNTO

Ideale per prevenire infiltrazioni in tombini 
e caditoie, facile da usare: in situazioni di 
emergenza, basta appoggiarlo sul tombino. 
Realizzato in polimeri pregiati, resistente e 
flessibile.

COPRITOMBINI

Contenitore per la raccolta differenziata di 
tubi neon, lampadine e lampade 
fluorescenti. Costruito con un cartone a 
pasta speciale denominato “Hard Volcano” 
che ha delle carattistiche di robustezza 
eccezionali.

CARTONEON

Contenitore in metallo per la raccolta 
differenziata in kit di montaggio, pratico da 
montare e totalmente personalizzabile.

IO KREO

Contenitori in cartone per la raccolta 
differenziata professionale, disponibili in 
varie dimensioni, forme, colori e grafica 
personalizzabile.

CARTORICCO

Contenitori in materiale plastico di varie 
forme e dimensioni, statici e carrellati, per il 
contenimento di qualunque liquido 
pericoloso.

FUSTAMERIA IN PLASTICA E METALLO

Container in acciaio per lo stoccaggio in 
sicurezza di fusti, cisternette e taniche.
Realizzazioni artigianali di altissima qualità 
e dal design unico e personalizzabile.
Disponibili totalmente in acciaio o rivestiti 
in pannello sandwich anticalore, pannello 
certificato al fuoco 120 minuti o 180 minuti.
Vasta gamma di colori e infinite possibilità 
di personalizzazione.

Sistemi per la movimentazione di fusti.
Carrellati, inforcabili e agganciabili.

MOVIMENTAZIONE FUSTI

Le nostre piattaforme di contenimento 
sono la soluzione ideale per creare 
postazioni modulari per la movimentazione 
e lo stoccaggio di liquidi, mantenendo il 
vostro ambiente pulito e sicuro. Ciascuna 
unità può essere utilizzata come postazione 
singola o collegata ad altre per creare 
multiple configurazioni secondo le 
necessità.

PIATTAFORME DI CONTENIMENTO

Vasche di contenimento per interni, in 
polietilene per fusti taniche e cisternette.

VASCHE DI CONTENIMENTO

Scaffalature per fusti taniche e cisternette
con vasche di sicurezza.

SCAFFALATURE IN METALLO

Stazione per lo stoccaggio temporaneo di 
oli esausti completa di bacino in acciaio 
pallettizzato e otre con boccaporto 
filettato, scolafiltri asportabile, indicatore di 
livello ad orologio e rete rompifiamma in 
acciaio inox caricata a carboni attivi per la 
respirazione del serbatoio e per evitare 
zaffate pericolose all’atto dell’apertura.

STAZIONE DI STOCCAGGIO
PER OLIO ESAUSTO

CORSI DI FORMAZIONE TELONERIA

Corsi di formazione avanzata al pronto 
intervento industriale, stradale, marittimo e 
geologico

Come in un lavoro di sartoria, prendiamo il 
telo e gli diamo le fattezze e le caratteristi-
che che servono al cliente.

GENIAL OIL

La linea OIL è idrorepellente e assorbe oli, 
idrocarburi, solventi, benzina, gasolio, 
grassi ecc., anche in acqua. Questi prodotti 
non assorbono acqua, acidi, basici, alcali, 
detergenti e gas disciolti in acqua. Dotati di 
ottima capacità di galleggiamento.

BINDI SORB

OKOSORB essendo idrofobico,  assorbe 
l’olio anche nell’acqua.  Grazie a queste 
caratteristiche  riduce il contenuto oleoso 
nell’acqua  inquinata di oltre il 99%. 
OKOSORB ha una capacità di assorbimento 
enorme: con il contenuto di un sacco da 12 
kg si assorbono 45/120 kg di liquidi. 
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Assorbente minerale in polvere, naturale e
atossico, trasformato mediante tecnologie
ecocompatibili. Chimicamente inerte,
assorbe qualunque tipo di liquido di origine
petrolifera, chimica, organica, vegetale, acida,
basica (eccetto acido fluoridrico).

BINDI SORB OKO SORB

Kit di pronto intervento antinquinamento
per l’assorbimento e la neutralizzazione
della soluzione acida di batterie al piombo
conforme al Decreto del Ministero
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multiple configurazioni secondo le 
necessità.

PIATTAFORME DI CONTENIMENTO

Vasche di contenimento per interni, in 
polietilene per fusti taniche e cisternette.

VASCHE DI CONTENIMENTO

Scaffalature per fusti taniche e cisternette
con vasche di sicurezza.

SCAFFALATURE IN METALLO

Stazione per lo stoccaggio temporaneo di 
oli esausti completa di bacino in acciaio 
pallettizzato e otre con boccaporto 
filettato, scolafiltri asportabile, indicatore di 
livello ad orologio e rete rompifiamma in 
acciaio inox caricata a carboni attivi per la 
respirazione del serbatoio e per evitare 
zaffate pericolose all’atto dell’apertura.

STAZIONE DI STOCCAGGIO
PER OLIO ESAUSTO

CORSI DI FORMAZIONE TELONERIA

Corsi di formazione avanzata al pronto 
intervento industriale, stradale, marittimo e 
geologico

Come in un lavoro di sartoria, prendiamo il 
telo e gli diamo le fattezze e le caratteristi-
che che servono al cliente.

GENIAL OIL

La linea OIL è idrorepellente e assorbe oli, 
idrocarburi, solventi, benzina, gasolio, 
grassi ecc., anche in acqua. Questi prodotti 
non assorbono acqua, acidi, basici, alcali, 
detergenti e gas disciolti in acqua. Dotati di 
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