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AK 413 SORCEP   
Assorbente alla sepiolite fine 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 413 SORCEP è un prodotto granulare inerte 
appositamente ideato per intervenire dove, a seguito 
di versamenti accidentali, è necessario raccogliere i 
liquidi così come indicato nelle schede di sicurezza. 

Questo assorbitore è in grado di raccogliere, per 
adsorbimento, oli, grassi, solventi, combustibili, 
diluenti, ragie, antigelo, vernici ecc, e può essere 
utilizzato anche per i lubrorefrigeranti, le soluzioni di 
detergenti, acidi, basi, ecc. 
 

AK 413 SORCEP è inerte ed è stato progettato come 
alternativa alla segatura, che è fortemente 
sconsigliata per la sua faciltà di autoaccensione, e per 
il rischio in cui si incorre quando è intrisa di oli, 
carbuaranti, solventi, ecc.  

 
AK 413 SORCEP non è percolante del liquido 

assorbito. Pronto all’uso, non serve preparazione o 
impiego di mezzi speciali o particolari, essendo 
sufficienti comuni  scope o spazzoloni dopo averlo 
sparso sul suolo anche manualmente. 
 
AK 413 SORCEP è facilmente raccoglibile con una 
scopa, anche quando è intriso di liquido,  non sviluppa 

polvere, ed elimina totalmente tutti residui, lì dove 
sono stati raccolti.  
 
AK 413 SORCEP è la soluzione più semplice ed 
economica per la pulizia degli ambienti industriali 
poiché risulta essere di grande versatilità e praticità 
ogni qual volta si è chiamati ad intervenire su un 

sversamento accidentale di prodotti liquidi e chimici. 

  
AK 413 SORCEP non contiene sostanze chimiche 
tossiche, reattive e/o pericolose e può essere 
manipolato senza particolari cautele; risolve quindi il 
problema senza aggiungere rischio al rischio, ed 

inoltre innocuo per gli esseri umani, animali e piante e 
non è corrosivo sulle pavimentazioni. 
 

 
 

 

 

 

MODALITA’ D'USO 
 
Spargere sul liquido da raccogliere una buona 
quantità di preparato quindi, dopo alcuni secondi, 
procedere con la scopa, rimuovendo più volte la 
miscela assorbente e riportandola ancora sullo 

spandimento, fino alla totale rimozione del liquido 
versato ed alla totale asciugatura della superficie 
trattata. 

  
AK 413 SORCEP è disponibile in sacchi da 20 Kg. 
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