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LE MIGLIORI
SOLUZIONI AL

MONDO
PER LE FUORIUSCITE

DI LIQUIDI

Contattare il proprio rivenditore PIG autorizzato.

LA VOSTRA RISORSA PER PRODOTTI CONTRO PERDITE E FUORIUSCITE

CHI SIAMO
SOLUZIONI CONTRO LE FUORIUSCITE

DAL 1985
1985 PENNSYLVANIA CENTRALE
New Pig è una società degli Stati Uniti che
ha avviato la propria attività nella città
di Tipton, nella Pennsylvania Centrale. La
sede della nostra azienda e gli impianti di
produzione sono lì ad oggi.

1993 ESPANSIONE EUROPEA
Nel 1993, New Pig ha stabilito la sua
prima presenza europea con un ufficio e
un centro di distribuzione a Glasgow, in
Scozia, che opera nell'intero Regno Unito.

IL POTERE DI PIG!

Sfogliando questo catalogo, noterete un'ampia gamma di
prodotti del marchio conosciuto in tutto il mondo e di cui i clienti
si fidano: PIG! Sia se siete interessati ai nostri prodotti assorbenti
di alta qualità sia se preferite la linea di prodotti economica Pig
Essentials, esiste un prodotto PIG per ogni necessità. Nessuno
batte la qualità, la progettazione e le prestazioni di PIG.

4 Leader

La New Pig è stata riconosciuta come produttore leader al
mondo di prodotti contro perdite e fuoriuscite dal 1985.
Potete stare certi che otterrete prodotti di alta qualità testati
in ambienti di lavoro.

4 Esperti
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®
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Fornitori di servizi
completi
La nostra gamma completa di prodotti è solo uno dei motivi
per cui le industrie di tutta Europa si affidano a noi come
fornitori di fiducia. New Pig fornisce le soluzioni per tutti i
problemi di perdite e fuoriuscite.

OGGI IN ITALIA
Qui in Italia, abbiamo raggiunto il traguardo di
18 anni aiutando i nostri clienti a mantenere
il proprio ambiente di lavoro pulito e sicuro. Il
nostro team conosce e comprende il mercato
locale ed è orgoglioso di offrire quotidianamente le migliori soluzioni al mondo per
perdite, gocciolamenti e fuoriuscite in nuovi
ambienti di lavoro in Italia.

di fiducia

Possiamo contare su anni di conoscenza ed esperienza di
lavoro con le industrie trascorsi aiutandole a rendere i loro
luoghi di lavoro più puliti, più sicuri e migliori. Siamo esperti
nel fornire le migliori soluzioni per i nostri clienti contro
perdite e fuoriuscite.

2006 PRESENZA INTERNAZIONALE
Nel 2006, abbiamo ampliato la nostra copertura
in oltre 70 paesi! Più di 300.000 strutture
industriali, commerciali, di vendita al dettaglio e
strutture sanitarie in tutto il mondo si rivolgono
a PIG per risolvere i problemi di perdite e
fuoriuscite.

di mercato
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Innovatori
Abbiamo ottenuto decine di riconoscimenti per i nostri
prodotti nel corso degli anni, ma la nostra reale misura di
successo deriva dalla risoluzione dei problemi dei nostri
clienti. Gli sviluppatori dei nostri prodotti tengono conto del
feedback dei clienti nel processo di produzione e si dedicano
a testare perdite, fuoriuscite, raccogliere, contenere, costruire
e demolire finché non creano la soluzione perfetta per voi.

Qualsiasi liquido, qualsiasi attività,
qualsiasi ambiente di lavoro: assorbite
con il marchio numero uno al mondo.
Scegliete tra tamponi, rotoli, salsicciotti,
barriere, cuscini, raccoglitori e prodotti
assorbenti sfusi per ogni applicazione.
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Salviette
Per operazioni che vanno dal
lavaggio approssimativo alla
spolveratura meticolosa, trovate il
modo migliore per eseguire qualsiasi
operazione. Materiali ultraresistenti,
pesanti, medi e speciali si adattano
alle vostre esigenze.

Pag.
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Kit di intervento
Preparatevi a una rapida risposta a
qualsiasi fuoriuscita con i Kit per la
gestione di fuoriuscite PIG, gli unici
confezionati con prodotti assorbenti
PIG. Dai bidoni con ruote alle borse
facilmente trasportabili, offriamo la
soluzione giusta
per qualsiasi
attività.

Pag.
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LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO PER PERDITE, GOCCIOLAMENTI E FUORIUSCITE.

Prodotti assorbenti

Controllo dei liquidi /
Movimentazione dei
materiali
Proteggi gli scarichi e controlla i liquidi
con la nostra gamma PIG di deviatori di
perdite , copritombino, blocchi e barriere.
Materiali di alta qualità e
design brevettati.
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Contenimento
Offriamo modi più sicuri e semplici
per conservare e contenere quasi
tutti i tipi di liquidi, compresi i
prodotti chimici pericolosi. Include
prodotti pluripremiati che troverete
solo tra la gamma di prodotti PIG.

112
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DSTCATIT/353905

PIG MAT

PIG MAT

NON ACCONTENTATEVI DI POCO.
L’ARGILLA È PESANTE

SCEGLI IL MEGLIO!

Ingombrante e difficile da trasportare
1 sacco pesa fino a 20 kg

Sporca e richiede tempo per pulire

L’argilla umida e grumosa deve essere spazzata e spalata nei
contenitori dei rifiuti, sprecando preziosa produttività

Cara

Assorbe solo 1 volta il proprio peso, inoltre lo smaltimento dei rifiuti
pesanti e ingombranti costa 10 volte di più

Polverosa

Respirare la polvere di argilla comporta rischi per la salute

Potenzialmente dannosa per i pavimenti

I granuli ruvidi possono danneggiare i costosi rivestimenti dei
pavimenti industriali e/o rimanere bloccati nei macchinari

I TAPPETI A NOLEGGIO SONO SPORCHI

Possono essere contaminati con metallo

I metalli pesanti e le schegge di metallo possono entrare a contatto
con le mani, gli occhi o la bocca

Non ecologici

Richiedono detergenti aggressivi per la pulizia

Pericoli di inciampamenti e cadute

Lo spesso materiale del tappeto blocca le ruote delle attrezzature
e crea pericoli di inciampamento

Cari

Elevati costi di sostituzione quando gli stracci sono danneggiati,
persi o gettati via

LA MIGLIOR SOLUZIONE È PIG MAT
Quando si ha a che fare con fuoriuscite e sversamenti, ci si attende una risposta rapida ed efficace. Pig Mat è ciò di cui si ha bisogno! Mentre le
altre opzioni di risposta alle fuoriuscite non fanno altro che aumentare i problemi per i propri lavoratori (vedi argilla, tappeti a noleggio,
granulari a sinistra), Pig Mat gestisce le fuoriuscite in modo rapido ed efficiente.

È LEGGERO

È ORDINATO

Leggero e semplice da gestire

Semplice da usare

Non è necessario spazzare o spalare faticosamente!

Efficiente ed economico

Resta piatto e assorbe i liquidi versati; semplicemente da raccogliere e
buttare via quando completamente saturo

Senza polvere

Le perforazioni apposite aiutano a strappare solo la quantità necessaria,
perciò è possibile utilizzare meno materiale e risparmiare denaro

Usate solo la quantità necessaria

Assorbe fino a 10 volte il proprio peso, con conseguente risparmio di
denaro e di prodotti, riducendo così i costi di smaltimento

I GRANULARI CREANO CONFUSIONE

Inefficienti

Il loro uso richiede molto sforzo e fatica

Spreco di prodotto

In genera si versa più del necessario

Lasciano tracce in tutto lo stabilimento

Si attaccano a scarpe, macchinari, prodotti e pavimento,
aumentando il numero di cose da pulire

Possono essere utilizzati solo dopo che si
è verificata una fuoriuscita
Non adatti per l’uso preventivo

Buoni per uso preventivo

Non lascia polvere o particolato pericoloso nell’aria

Possono essere posizionati in aree ad alto potenziale di fuoriuscite
e sversamenti per prevenirli

Sicuro sui pavimenti

Non abrasivo; non danneggia i rivestimenti dei pavimenti né
i macchinari costosi

È PULITO
Polipropilene 100%

Il materiale è sicuro da maneggiare e non si lacera, strappa o sfilaccia,
nemmeno quando è saturo

Il tampone sottile è super assorbente

Offre le migliori prestazioni quando è in posizione piatta grazie alle
migliori proprietà di assorbimento capillare su tutto il tampone

4 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •
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ASSORBENTI

TAMPONE PIG UNIVERSALE

Gli assorbenti PIG lavorano duro quanto voi.
Ecco perché sono i numeri uno!
I nostri assorbenti offrono
prestazioni e livelli di efficienza che
non troverete altrove!

La linea
di prodotti
assorbenti
numero uno
al mondo

• La più ampia gamma di prodotti assorbenti,
disponibile nelle versioni Universale, HazMat
e Oil-Only.

Il tampone PIG Universale
assorbe qualsiasi liquido e
funziona in qualsiasi luogo.
•	Dura il doppio

Più resistente dei tamponi tradizionali rendendo necessari
meno ricambi.

•	8 strati di spessore

Non si strappa, lacera o sfilaccia anche se saturo.

•	Alta capacità di assorbimento

• Dal 1985, produciamo prodotti della migliore
qualità collaudati e rispettati a
livello mondiale.

La struttura a fibre sottili trattiene i liquidi.

•	Esclusivo design goffrato

Assorbe rapidamente il liquido velocizzando e semplificando
le operazioni di pulizia.

• Assorbenti creati per lavorare dove voi
lavorate - in fabbrica, in cantiere o in aree remote.

•	Perforazioni per strappo facile

• I nostri esperti non smettono mai di ideare nuove
soluzioni che vi permettano di lavorare in modo
più pulito, sicuro e migliore.

Consentono di usare solo la quantità necessaria, riducendo
gli sprechi.

ELEVATA TECNOLOGIA
SOTTO OGNI PROFILO
MAT240

Otto strati di polipropilene al
100% rendono PIG Universale il
tampone più robusto presente
sul mercato.

Tamponi, salsicciotti, cuscini e bacinelle per
gestire un’ampia gamma di liquidi e situazioni.

Tampone Universale

Quanto liquido devo assorbire?

Ideale per sostanze oleose, liquidi refrigeranti, solventi e acqua

VOLUME ELEVATO
Il tampone per impieghi
pesanti, ideale per perdite e
sversamenti di grandi volumi e
dimensioni, assorbe una
maggiore quantità di liquido
per panno.

Il tampone PIG, di colore grigio allo scopo di nascondere
lo sporco, assorbe perdite, gocciolamenti e sversamenti,
contribuendo così a mantenere sicuri i pavimenti.

Resistenza
all’uso:

VOLUME MEDIO
Resistenza
impieghi
leggeri

Resistenza
media

Grande
resistenza

Resistenza
estrema

Capacità di
assorbimento:
BASSA

Assorbenti Universali
Assorbono combustibili, refrigeranti,
solventi e acqua.

Vedi pagine 7-31, 50-53, 60-62

Assorbenti Oil-Only
(solo oli)
Assorbono carburanti e altri liquidi
oleosi, ma non l’acqua.
Vedi pagine 32-49, 54-58, 61-62

Assorbenti per
sostanze chimiche
Assorbono la maggior parte
di sostanze acide, caustiche e liquidi
di natura ignota.
Vedi pagine 63-68

6 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

Composizione:

MEDIA

100% polipropilene

ALTA

oltre il

MOLTO
ELEVATA

25%+
di contenuto

Pagina 8

Pagina 9

Il tampone per impieghi
di media entità offre una
capacità di assorbimento media
adatta alle comuni applicazioni
ed alle attività di manutenzione
quotidiane.

VOLUME BASSO

Pagina 10

Il tampone per impieghi
leggeri è perfetto per la
pulizia di sversamenti di
lieve entità.

riciclato

I tamponi ed i rotoli PIG Universale sono descritti alle pagine 8-13.

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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Assorbenti universali

Assorbenti universali

Tampone PIG

Tampone PIG

MAT240
MAT412

Tampone PIG Universale –
impieghi pesanti
Per perdite e sversamenti di
grandi dimensioni.

Resistenza
media

Alta capacità di
assorbimento

Tamponi PIG® Universale
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

25cm x 33cm

100 tamponi

37,1 litri/scatola

MAT251

38cm x 51cm

100 tamponi

83,6 litri/scatola

MAT240*

38cm x 51cm

100 tamponi

83,6 litri/sacco

MAT203

38cm x 51cm

50 tamponi

41,8 litri/scatola

MAT170

38cm x 51cm

50 tamponi

41,8 litri/sacco

MAT231

Grazie alla maggiore resistenza e capacità di assorbimento,
i tamponi e i rotoli PIG per impieghi pesanti sono adatti
agli interventi più difficoltosi ed alle
grandi operazioni di pulizia.

76cm x 76cm

50 tamponi

126,4 litri/sacco

MAT216

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

Rotoli PIG® Universale
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

PESANTE

10cm x 46m

3 rotoli

61,3 litri/sacco

MAT211

25cm x 46m

3 rotoli

152,4 litri/sacco

MAT229

38cm x 23m

1 rotolo

37,1 litri/scatola

MAT140

38cm x 46m

2 rotoli

152,4 litri/sacco

61cm x 46m

1 rotolo

76cm x 46m

1 rotolo

MAT203

MAT240
MAT230

*Il più venduto

?

Tampone PIG Universale – impieghi
di media entità

Resistenza
media

Ideale per le normali operazioni quotidiane.
Gli interventi e le operazioni di pulizia quotidiani sono più semplici
grazie ai tamponi ed ai rotoli assorbenti PIG per impieghi di media
entità. Utilizzate i tamponi per pulire
gocciolamenti e sversamenti
ed i rotoli per grandi aree
e verniciature.

Capacità di
assorbimento
media

Tamponi PIG® Universale
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MEDIO

38cm x 51cm

125 tamponi

82,3 litri/sacco

MAT412

38cm x 51cm

125 tamponi

82,3 litri/scatola

MAT139

38cm x 51cm

100 tamponi

65,1 litri/sacco

MAT160

38cm x 51cm

100 tamponi

65,1 litri/scatola

MAT154

38cm x 51cm

50 tamponi

32,5 litri/scatola

MAT171

Rotoli PIG® Universale
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MEDIO

38cm x 61m

2 rotoli

161 litri/sacco

MAT263

MAT220

61cm x 61m

1 rotolo

128 litri/sacco

MAT185

122,6 litri/sacco

MAT202-01

76cm x 46m

1 rotolo

120,7 litri/sacco

MAT153

152,4 litri/sacco

MAT230*

76cm x 61m

1 rotolo

161 litri/sacco

MAT411

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 7.

8 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

MAT160

MAT153

?

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 7.

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •
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Assorbenti universali

Assorbenti universali

Tampone PIG

Doppia confezione di ricambio di PIG Universali con armadietto

STAZIONE ANTI-FUORIUSCITE

GRATUITA
CON ACQUISTO DI DOPPIA CONFEZIONE.

AVETE BISOGNO
DI UN LUOGO DOVE RIPORRE
TUTTO IL MATERIALE?

KITE287-02

MAT135

Tampone PIG Universale - impieghi leggeri

Resistenza
media

Perfetto per piccole operazioni di pulizia.
Ideali per piccoli interventi e per fastidiose perdite e gocciolamenti,
i tamponi ed i rotoli PIG leggeri hanno la stessa struttura a fibre
sottili, ad alta capacità di assorbimento, dei nostri tamponi
per impieghi pesanti.

Bassa capacità
di assorbimento

Tamponi PIG® Universale
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

LEGGERO

38cm x 51cm

100 tamponi

41,8 litri/scatola

MAT155

38cm x 51cm

200 tamponi

83,6 litri/scatola

MAT135

38cm x 51cm

200 tamponi

83,6 litri/sacco

MAT204*

MAT246

Rotoli PIG® Universale

La doppia confezione di PIG Universali contiene tutto il necessario per
riempire una stazione anti-fuoriuscite GRATUITA due volte.
Offrite ai vostri dipendenti un accesso rapido, facile e conveniente alle
scorte in aree soggette a fuoriuscite. Quando acquistate questa doppia
confezione di assorbenti, riceverete GRATUITAMENTE una stazione antifuoriuscite progettata per la conservazione ed il rifornimento di tamponi.

200 tamponi

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

LEGGERO

25cm x 31m

2 rotoli

33,4 litri/confezione

MAT226

per catturare gocciolamenti ed assorbire le fuoriuscite.

38cm x 46m

1 rotolo

37,1 litri/confezione

MAT141

38cm x 91m

2 rotoli

152,4 litri/sacco

MAT246

2 rotoli

50cm x 46m

1 rotolo

50,3 litri/sacco

MATE250

61cm x 91m

1 rotolo

122,6 litri/sacco

MAT245

40 salsicciotti

76cm x 46m

1 rotolo

76,2 litri/sacco

MAT137

per arginare ed arrestare la diffusione degli sversamenti.

76cm x 91m

1 rotolo

152,4 litri/sacco

MAT225

MAT204

*Il più venduto

?

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 7.
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+

QUALI PRODOTTI ASSORBENTI RICEVERETE

per coprire vaste aree in caso di fuoriuscite.

2 rotoli di salviette
per la pulizia di superfici di lavoro, attrezzi e mani.

Doppia confezione di ricambi PIG® Universali con
armadietto PIG® che funge da stazione anti-fuoriuscite
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

Nº ARTICOLO

55cm x 55cm x 180cm

343,8 litri

KITE287-02

Contenuto del KITE287-02: 200 tamponi, 2 rotoli, 40 salsicciotti,
2 rotoli di salviette
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

Nº ARTICOLO

Ricambio

171,9 litri

RFLE267

Contenuto del RFLE267 (Ricambio): 100 tamponi, 1 rotoli, 20 salsicciotti,
1 rotoli di salviette

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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Assorbenti universali

Assorbenti universali

Tamponi assorbenti PIG per uso specifico

Tampone PIG Rip-&-Fit

Tampone PIG per fusti
Assorbono i gocciolamenti sulle
sommità dei fusti e sui pavimenti.
MAT208

Previene gli scivolamenti e controlla i gocciolamenti degli erogatori
per assicurare un’area di lavoro più pulita e sicura. Il tampone PIG,
ad alta capacità assorbente, può essere adattato alle sommità dei
fusti grazie alla sua forma circolare ed ai fori pre-tagliati.

Bassa capacità
di assorbimento

Tutti i coprifusto PIG sono
confezionati in un dispenser da
fissare alla parete che può
essere montato ovunque!

MAT242

Tampone per fusti PIG® da 210 litri
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

56 cm di dia. est.

25 tamponi

26 litri/scatola

MAT208

LEGGERO

56 cm di dia. est.

25 tamponi

13.2 litri/scatola

MAT244

Rotolo assorbente PIG
in distributore
Per coprire gli spazi lunghi e stretti.

Tampone PIG Rip-&-Fit Universale

I rotoli 10 cm x 46 m sono ideali per coprire lunghe distanze, spazi
stretti o posizionati in canalizzazioni; assorbe e trattiene fuoriuscite
e condensazione.

Adattate il tampone ai vostri spazi.
Perforazioni multiple vi permettono di strappare i tamponi per
adattarli all’area che dovete ricoprire. Hanno la stessa struttura
robusta, la stessa resistenza e la stessa capacità di assorbimento
dei tamponi PIG tradizionali.

Specificare il colore:
Alta capacità di
assorbimento

Grigio
Resistenza
media

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

38cm x 18m

1 rotolo

29,7 litri/scatola

MAT242

38cm x 46m

1 rotolo

74,3 litri/sacco

MAT243

MAT4150

Specificare il colore: grigio o giallo

®

PESANTE

Giallo

Rotolo assorbente PIG® in distributore

Alta capacità di
assorbimento

Rotoli PIG Rip-&-Fit Universale
®

Alta capacità di
assorbimento

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

10cm x 46m

1 rotolo

20,4 litri/confezione

MAT4150

MAT242

Blocco PIG Mat Tablet
Tampone PIG Poly-Back Universale
Impedisce la propagazione
degli sversamenti.
Il tampone per impieghi pesanti, con un fondo impermeabile in
polipropilene di 125 micron, impedisce ai liquidi assorbiti di raggiungere
pavimenti o aree di lavoro ed offre
attrito per una maggiore sicurezza
Resistenza
Alta capacità di
quando vi si cammina sopra.
media
assorbimento

MAT127

Comodo tablet sempre a portata
di mano.
Con le linguette estraibili ed il retro in cartone, è possibile
appendere, appoggiare o trasportare questo blocco ovunque.
Ogni blocco contiene 10 tamponi pesanti perforati sul bordo per un
facile strappo.

Resistenza
media

Alta capacità di
assorbimento

Tampone PIG® Poly-Back Universale
MAT283

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

39,5cm x 51cm

50 tamponi

43,2 litri/sacco

MAT285

79cm x 23m

1 rotolo

77,7 litri/sacco

MAT283

12 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

Blocco PIG® Mat Tablet
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

36cm x 51cm

9 schede

74,3 litri/confezione

MAT127

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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Assorbenti Universal

PIG ESSENTIALS PRO

Tampone PIG Essentials Pro

VI PRESENTIAMO I

TAMPONI PIG ESSENTIALS!
Tamponi PIG Essentials Pro
Buona resistenza e durata del tampone per aree di
lavoro impegnative.

Tampone PIG Essentials
Pro: scelta conveniente
per una grande durata.
•	Affidabile ed economico

Tampone PIG Essentials Plus
Tampone ad assorbimento rapido in grado di gestire
grandi volumi di liquidi.

Ottimo per un rapido assorbimento.

•	Assorbe e trattiene

Combustibili, refrigeranti, solventi ed acqua.

•	Materiale

Tampone PIG Essentials

Polipropilene Fine Fiber.

Per un assorbimento rapido "usa e getta".

Tampone PIG Essentials Pro
Grande durata ad un prezzo accessibile.

Tampone Essentials Pro

MRFH150

I fili di fibra di piccolo diametro densamente intrecciati aumentano la
superficie del tampone, fornendo una buona resistenza e durata nel
tempo, rendendolo la scelta perfetta per aree di lavoro impegnative.
Pesante per la massima assorbenza.

Per combustibili, refrigeranti, solventi e acqua
Il tampone Essentials Pro assorbe fuoriuscite,
gocciolamenti e sversamenti per tenere i
pavimenti più sicuri.

Resistenza
all’uso:

Resistenza
impieghi
leggeri

Resistenza
media

Resistenza
elevata

Resistenza
estrema

MRFH150

Resistenza
media

Capacità di
assorbimento:
BASSA

MEDIA

Composizione:

100% polipropilene

ALTA

MPFH100

Elevata capacità
di assorbimento

Tamponi PIG® Essentials Pro Universal

MOLTO
ELEVATA

Eccellente durata
Il PIG Essentials Pro è ideale per aree di lavoro impegnative.

14 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

PESO

DIMENSIONI

PESANTE

38 cm x 48 cm

UNITÀ

ASSORBE FINO A

100 tamponi 100 litri/sacco

ARTICOLO N.

MPFH100

COMPOSIZIONE
Due strati esterni di
polipropilene Fine Fiber
attorno ad uno strato
centrale Meltblown

Rotoli PIG® Essentials Pro Universal
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 46 m

2 rotoli

189 litri/sacco

MRFHS150

76 cm x 46 m

1 rotolo

189 litri/sacco

MRFH150

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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PIG ESSENTIALS PLUS

Tampone PIG Essentials Plus

VI PRESENTIAMO I

TAMPONI PIG ESSENTIALS!
Tamponi PIG Essentials Pro
Buona resistenza e durata del tampone per aree di
lavoro impegnative.

Tampone PIG Essentials Plus
Tampone ad assorbimento rapido in grado di gestire
grandi volumi di liquidi.

Tampone PIG Essentials
Plus: scelta conveniente
per il traffico pedonale
leggero.
•	Economico e ad assorbimento rapido
Ottimo per gestire grandi volumi di liquidi.

•	Assorbe e trattiene

Combustibili, refrigeranti, solventi ed acqua.

Tampone PIG Essentials
Per un assorbimento rapido "usa e getta".

•	Materiale

Polipropilene Spunbond e Meltblown.

Tampone PIG Essentials Plus

Tampone Essentials Plus

Assorbe velocemente e sopporta il traffico
pedonale leggero.

Per combustibili, refrigeranti, solventi e acqua

Resistenza
impieghi
leggeri

Resistenza
media

Resistenza
elevata

Resistenza
estrema

Resistenza
media

Bassa capacità
di assorbimento

Alta capacità di
assorbimento

Tamponi PIG® Essentials Plus Universal

Capacità di
assorbimento:
BASSA

MEDIA

ALTA

MOLTO
ELEVATA

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 48 cm

100 tamponi

110 litri/sacco

MPBH100

LEGGERO

38 cm x 48 cm

200 tamponi

118 litri/sacco

MPBL200

Rotoli PIG® Essentials Plus Universal
Composizione:

100% polipropilene

MRBH150

Uno strato Spunbond a bassa sfilacciatura è incollato su un tampone
Meltblown, creando un tampone ultraresistente a rapido
assorbimento in grado di gestire grandi volumi di liquidi. Mantiene
la forma anche quando è saturo.

Il tampone Essentials Plus assorbe fuoriuscite,
gocciolamenti e sversamenti per tenere i
pavimenti più sicuri.

Resistenza
all’uso:

MRBH150

Ad azione rapida
Il PIG Essentials Pro assorbe rapidamente anche grandi fuoriuscite
e gocciolamenti.

16 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 46 m

2 rotoli

209 litri/sacco

MRBHS150

76 cm x 46 m

1 rotolo

209 litri/sacco

MRBH150

76 cm x 91 m

1 rotolo

224 litri/sacco

MRBL300

LEGGERO

MPBH100

COMPOSIZIONE
Strato superiore di
polipropilene Spunbond
saldato ad ultrasuoni
ad uno strato inferiore
di tessuto assorbente di
polipropilene Meltblown.

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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PIG ESSENTIALS

Tampone PIG Essentials

VI PRESENTIAMO I

TAMPONI PIG ESSENTIALS!
Tamponi PIG Essentials Pro
Buona resistenza e durata del tampone per aree di
lavoro impegnative.

Tampone PIG Essentials Plus
Tampone ad assorbimento rapido in grado di gestire
grandi volumi di liquidi.

Tampone PIG Essentials

Tampone PIG Essentials:
scelta conveniente per
una pulizia rapida e
semplice.
•	Assorbimento rapido ed economico
Perfetto per applicazioni generali.

•	Assorbe e trattiene

MPH100

Combustibili, refrigeranti, solventi ed acqua.

•	Materiale

Polipropilene Meltblown.

Per un assorbimento rapido "usa e getta".

Tampone PIG Essentials
Per assorbire e gettar via.

Tampone Essentials

Inizia l'assorbimento al contatto per una risposta rapida. Pesante
con un design a trama larga per massimizzare l'assorbenza ed
usare meno tamponi.

Per combustibili, refrigeranti, solventi e acqua
Il tampone Essentials assorbe fuoriuscite,
gocciolamenti e sversamenti per tenere i
pavimenti più sicuri.

Resistenza
all’uso:

Resistenza
impieghi
leggeri

Resistenza
media

Resistenza
elevata

MPH100

Resistenza
estrema

Resistenza
impieghi
leggeri

Bassa capacità
di assorbimento

Alta capacità di
assorbimento

Tamponi PIG® Essentials Universali
Capacità di
assorbimento:
BASSA

MEDIA

Composizione:

100% polipropilene

ALTA

MRHS150

MOLTO
ELEVATA

PESO

DIMENSIONI

PESANTE

38 cm x 48 cm

100 tamponi 108 litri/sacco

UNITÀ

ASSORBE FINO A

MPH100

LEGGERO

38 cm x 46 cm

100 tamponi

MPL200

74 litri/sacco

ARTICOLO N.

Rotoli PIG® Essentials Universali

Perfetto per applicazioni generali
Il tampone PIG Essentials è efficace per una leggera manutenzione
ed una rapida pulizia.

18 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 46 m

2 rotoli

204 litri/sacco

MRHS150

76 cm x 46 m

1 rotolo

204 litri/sacco

MRH150

38 cm x 46 m

2 rotoli

151 litri/sacco

MRLS300

76 cm x 46 m

1 rotolo

151 litri/sacco

MRL300

LEGGERO

COMPOSIZIONE
Singolo strato di
polipropilene Meltblown.

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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TAMPONE PIG HAM-O

Tampone PIG Ham-O

Il tampone PIG Ham-O
rimane più a lungo per
risparmiare sui costi di
smaltimento e di prodotto.
•	Resistente e antiabrasivo
Sopporta il traffico intenso.

•	Assorbe e trattiene

Combustibili, refrigeranti, solventi e acqua.

•	Assorbimento rapido

Le fuoriuscite spariscono in pochi secondi.

•	Materiale

Polipropilene 100%.

TECNOLOGIA INNOVATIVA
DENTRO E FUORI
Otto strati di polipropilene ed una
superficie in Spunbond forniscono
assorbenza e resistenza all'usura.
MAT116

Tampone Ham-O

Per combustibili, refrigeranti, solventi ed acqua

Scompaiono in un batter d'occhio!

Tampone PIG Ham-O
Il motivo mimetico nasconde lo sporco.
I liquidi assorbiti scompaiono grazie al motivo mimetico ed il
tampone rimane in uso più a lungo. La resistenza e la capacità
di assorbimento lo rendono ideale per impieghi pesanti.

Assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e
sversamenti in due colori in grado di camuffare
lo sporco.

Grande
resistenza

Resistenza
all’uso:

Resistenza
impieghi
leggeri

Resistenza
media

Resistenza
elevata

MAT268

Alta capacità di
assorbimento

Resistenza
estrema

Tamponi e rotoli PIG® Ham-O® — Colore verde
PESO

DIMENSIONI

PESANTE

41cm x 51cm

Capacità di
assorbimento:
BASSA

MAT116

MEDIA

ALTA

MOLTO
ELEVATA

100% polipropilene

25%+
di contenuto
riciclato

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MAT268

41cm x 46m

1 rotolo

89,7 litri/scatola

MAT267

81cm x 46m

1 rotolo

179,5 litri/sacco

MAT269
MAT117

Tamponi e rotoli PIG® Ham-O® — Colore grigio

oltre il
Composizione:

UNITÀ

100 tamponi 98,8 litri/scatola

Fuoriuscite oleose, gocciolamenti e sversamenti scompaiono
quando vengono assorbiti.

20 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

PESANTE

41cm x 51cm
81cm x 46m
Rotolo rivestito in polipropilene

79cm x 46m

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

100 tamponi

98,9 litri/sacco

MAT117

1 rotolo

179,5 litri/sacco

MAT116

1 rotolo

153,7 litri/sacco

MAT132

MAT267

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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Assorbenti universali

Tampone super assorbente PIG Fat Mat

Tampone assorbente PIG 4 in 1

1 E’ UN PANNO ASSORBENTE!

2 E’ UN ROTOLO!

3 E’ UN MANICOTTO!

4 E’ UN TAMPONE!

MAT2102

Tampone assorbente PIG 4 in 1

Tampone PIG Fat Mat

Eccellenza in tutto e per tutto.

Doppio spessore e lunga durata.

Questo tampone assorbente, costituito da 8 strati in polipropilene al 100%,
svolge il lavoro di un panno assorbente, di un rotolo, di un salsicciotto e di
un tampone Resistente all’uso, persino in condizioni di calpestio intenso, e
non lascia traccia di liquido
o residui di fibre. Perforazioni
ogni 25 cm facilitano lo strappo.
Grande
Capacità di

Sedici strati di polipropilene al 100% sono uniti termicamente
per formare un tampone ad elevata capacità di assorbimento. Lo
strato superiore di tessuto non tessuto protegge il tampone dalle
abrasioni, garantendo lunga durata ed elevata resistenza.

resistenza

MAT2101
Grande
resistenza

assorbimento
media

Tampone assorbente PIG 4 in 1
®

Capacità di
assorbimento
molto elevata

Tampone super assorbente PIG® Fat Mat®

®

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MEDIO

41cm x 46m

1 rotolo

66 litri/sacco

MAT235

MAT284

Tampone assorbente PIG® 4 in 1® in scatola dispenser

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

SUPER

41cm x 51cm

50 tamponi

83,3 litri/scatola

MAT2101

81cm x 23m

1 rotolo

151,6 litri/sacco

MAT2102

MAT2102

22 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MEDIO

41cm x 24m

1 rotolo

34,8 litri/scatola

MAT284*

*Il più venduto

?

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 7.

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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TAPPETI PER AREE DI TRAFFICO INTENSO

Tamponi PIG speciali
Tamponi PIG Extra
Doppio spessore.
I due strati esterni di tessuto non tessuto rendono questo tampone
talmente robusto che non si rompe neanche quando viene passato
su quelle superfici che
normalmente lacerano
Alta capacità di
Capacità di
assorbimento
i tamponi.
assorbimento
media

Tamponi PIG® Extra in scatola dispenser

MAT173

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

41cm x 51cm

100 tamponi

68,7 litri/scatola

MAT173

MEDIO

41cm x 51cm

100 tamponi

53 litri/scatola

MAT2002

Tamponi in rotoli universali PIG Extra
®

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

81cm x 46m

1 rotolo

139,3 litri/sacco

MAT175

I tappeti PIG per traffico
intenso sono progettati per
quelle aree soggette al
transito elevato di persone
e carrelli elevatori.
La nostra linea di tappeti per traffico intenso costituisce il livello
superiore alla categoria dei tamponi PIG Universale, presentando
caratteristiche avanzate come la cucitura a zig-zag, la rivestitura
del fondo in polipropilene e l’unione dei vari strati con metodi
come la fusione a caldo e l’agugliatura. Il risultato finale è la
creazione dei più robusti tamponi sul mercato.

MAT234

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO
MAT209

TAPPETO PIG TRAFFIC MAT

TAPPETINO ELEPHANT PIG

Il processo di agugliatura
conferisce al tappeto
maggiore resistenza.

La cucitura a zig-zag
conferisce maggiore
robustezza.

La fusione a caldo
della superficie
garantisce massima
resistenza.

MATE916
Otto strati di polipropilene
soffiato a fusione.

Il MAT223 possiede un
rivestimento in polipropilene
per impedire ai liquidi di
infiltrarsi fino ai pavimenti.

Tappeti per aree di traffico intenso

Ideali per sostanze oleose, fluidi
refrigeranti, solventi ed acqua

Tampone assorbente
PIG “tutto in uno”

Tappetini PIG per fluidi pesanti
Assorbono liquidi densi.

Resistenza
all’uso:

Il tampone assorbente PIG “tutto in uno” è un tampone a
doppia azione che garantisce ottima capacità di assorbimento e
meno fatica, grazie ad un vassoio in gomma nitrilica che lo
mantiene in posizione. Mantiene i
pavimenti asciutti e sicuri.
Grande
resistenza

Resistenza
impieghi
leggeri

Resistenza
media

BASSA

PIG All-in-1 Mat
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

10 tamponi

81cm x 150cm

58,5 L

MATE916

MEDIA

Composizione:
Capacità di
assorbimento
molto elevata

La confezione di MATE916 comprende: 1 vassoio anti-fatica dalle dimensioni 91 cm x 163 cm

PESANTE

10 tamponi

81cm x 150cm

58,5 L/Bag

RFLE906

PESANTE

10 tamponi

81cm x 300cm

117,1 L

MATE917

La confezione di MATE917 comprende: 1 vassoio anti-fatica dalle dimensioni 91 cm x 316 cm

10 tamponi

81cm x 300cm

117,1 L/Bag

RFLE907

Resistenza
estrema

Capacità di
assorbimento:

Alta capacità di
assorbimento

PESANTE

Grande
resistenza

100% polipropilene

ALTA

MOLTO
ELEVATA

25%

di contenuto riciclato
(Tappetino Elephant PIG)

Pagina 26

Stessa composizione del
tampone assorbente
PIG, ma molto più
resistente all’intenso
calpestio grazie alla
cucitura a zig-zag.

TAPPETO PIG
TRAFFIC MAT

®

PESANTE

TAPPETINO
ELEPHANT PIG

I resistentissimi tappeti PIG per traffico intenso sono
progettati sia per il transito pedonale che veicolare.

Gli assorbenti PIG assorbono velocemente vernici, colle, resine e altri
liquidi viscosi.

Meno fatica e ottima capacità
di assorbimento.

Scegliete il tappetino che meglio si adatta
al vostro luogo di lavoro.

Pagina 27

Il nostro tappeto più
resistente in grado di
resistere alle abrasioni
prodotte dai carrelli
elevatori senza smettere
mai di assorbire liquidi.

Tappetini PIG per fluidi pesanti
®

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MOLTO
ELEVATO

46cm x 56cm

50 tamponi

182 litri/sacco

MAT209

56cm x 26m

1 rotolo

208 litri/sacco

MAT210

24 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

I tappeti per traffico intenso PIG sono descritti alle pagine 26-27.

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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Tappetino Elephant PIG

Tappeto PIG Traffic Mat

MAT223

Il rivestimento in polipropilene impedisce
ai liquidi assorbiti di propagarsi sui
pavimenti e migliora l’aderenza al suolo.

MAT218

MAT234

Tappetino Elephant PIG

Tappeto PIG Traffic Mat

Resiste a “tonnellate” di traffico.

Traffico intenso? Procuratevi un
tappeto robusto!

Rinforzato con cucitura a zig zag, il tappetino Elephant PIG
è ancora più resistente al passaggio di pedoni e veicoli.
Dotato di alta capacità assorbente, è progettato per resistere a
calpestio intenso ed a traffico veicolare da leggero o moderato.

Fondo di polietilene

I tappeti PIG Traffic Mat non si strappano, lacerano o sfilacciano
neanche al passaggio di carrelli elevatori. La tecnologia della
fusione a caldo e le impunture garantiscono un’ottima resistenza.
Grande
resistenza

Capacità di
assorbimento
media

Resistenza
estrema

Capacità di
assorbimento
media

Tappeti assorbenti PIG® Traffic Mat®

Rotoli Elephant PIG

®

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MEDIO

84cm x 23m

1 rotolo

45,4 litri/sacco

MAT256

84cm x 46m

1 rotolo

87 litri/sacco

MAT234

Rotolo Elephant PIG® Poly Back

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MEDIO

61cm x 91m

1 rotolo

98,4 litri/sacco

MAT247

91cm x 46m

1 rotolo

74 litri/sacco

MAT280

91cm x 91m

1 rotolo

148 litri/sacco

MAT218

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MEDIO

79cm x 30m

1 rotolo

56,7 litri/sacco

MAT270

GRP36200

Fondo adesivo

MAT218

Tappeti assorbenti PIG Traffic Mat Poly-Back
®

Tappetini Elephant PIG®

MAT234

MAT223

®

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MEDIO

91cm x 30m

1 rotolo

49 litri/sacco

MAT223

PIG® Grippy® Floor Mat

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MEDIO

42cm x 51cm

100 tappetini

49,2 litri/sacco

MAT286

MEDIO

91cm x 30m

1 rotolo

43,5 litri/sacco

GRP36200
GRP36200

Vedere la nota sui Grippy a pagina 130.

MAT286

?

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 25.

26 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

?

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 25.

Il PIG Grippy Floor Mat con fondo adesivo offre una forte aderenza e
allo stesso tempo si stacca facilmente. Non si sposterà né si arriccerà.
®

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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PANNO ASSORBENTE PIG GRIPPY

Panno assorbente PIG Grippy

Il panno assorbente PIG
Grippy è dotato di un fondo
adesivo che ricopre tutta la
superficie.
•	Ottima aderenza, non lascia residui
Non occorrono né nastri adesivi né vassoi.

•	8 strati in polipropilene a fibre sottili

Assorbono perdite, gocciolamenti e residui di vernice.

•	Rimane aderente al pavimento, riducendo così il
pericolo di inciampare
Non si formano pieghe e non si arriccia.

•	Barriera impermeabile

Lo strato inferiore mantiene i pavimenti completamente asciutti.

•	Cucitura a zig-zag

MAT32100

Maggiore sicurezza e aderenza.

•	Strato superiore di tessuto non tessuto

Resiste al calpestio e a traffico veicolare leggero.

ELEVATA TECNOLOGIA
SOTTO OGNI PROFILO

MAT32100

Il rivestimento in polipropilene contiene
i liquidi ed il fondo adesivo rimane ben
aderente al pavimento senza lasciare
residui. Lo strato superiore di tessuto
non tessuto resiste al calpestio. La
cucitura a zig-zag conferisce maggiore
robustezza

Panno assorbente PIG Grippy
Rimane fermo qualsiasi cosa succeda!

Panno assorbente Grippy

Un fondo adesivo appositamente formulato, in grado di ricoprire
tutta la superficie, mantiene il panno in posizione impedendo che
si formino pieghe, che scivoli via o che si laceri. Inoltre il
rivestimento in polipropilene crea una barriera a tenuta stagna
che contribuisce a mantenere i pavimenti completamente asciutti.

Ideale per sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi ed acqua
Il panno PIG Grippy rimane fermo qualsiasi cosa succeda.
Non si arriccia, non forma pieghe, non si sposta e non lascia residui.

Resistenza
estrema

Resistenza
all’uso:

Capacità di
assorbimento:

Resistenza
impieghi
leggeri

BASSA

Resistenza
media

MEDIA

Composizione:

100% polipropilene

Grande
resistenza

ALTA

Resistenza
estrema

oltre il

riciclato

MAT32100

Panno assorbente PIG® Grippy®
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MEDIUM

41cm x 61cm

10 tamponi

3,8 litri/sacco

MAT3200

41cm x 7,6m

1 rotolo

5 litri/sacco

MAT1625

41cm x 15m

1 rotolo

9,8 litri/sacco

MAT1650

81cm x 15m

1 rotolo

19,9 litri/sacco

MAT3250

81cm x 30m

1 rotolo

39,7 litri/sacco

MAT32100*

MOLTO
ELEVATA

25%+
di contenuto

Capacità di
assorbimento
media

Lo strato inferiore del panno Grippy® rimane ben aderente al
pavimento, mentre il rivestimento in polipropilene impedisce
ai liquidi assorbiti di infiltrarsi sui pavimenti.

28 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

Tampone antigocciolamento PIG® Grippy®
per i pavimenti di garage
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MEDIUM

81cm x 102cm

1 rotolo

1,3 litri/sacco

MAT3251

*Il più venduto

MAT1625

Vedere la nota sui Grippy a pagina 130.

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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TAMPONE ASSORBENTE PIG BLUE

Tampone assorbente Pig Blue

Il tampone assorbente
Pig Blue cattura facilmente
un alto volume di liquidi.
• Massima capacità di assorbimento

Assorbendo di più se ne usa di meno per tamponare sversamenti
di grosse dimensioni.

•	Non gocciola

Garantisce un assorbimento omogeneo senza lasciare macchie.

•	Rimane integro

Anche se completamente saturo, non si sfalda.

•	Rispetta l´ambiente

Contiene il 75% di fibre riciclate.

BLU101

ELEVATA TECNOLOGIA
SOTTO OGNI PROFILO
La tecnologia FibreFusion®
unisce le fibre naturali e
sintetiche per migliorare la
capacità di assorbimento, la
robustezza e la resistenza.

BLU100

Tampone assorbente Universale Pig Blue

Ideale per sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi ed acqua

Assorbendo di più se ne usa di meno per tamponare
sversamenti e perdite di grosse dimensioni.

Resistenza
all’uso:

Resistenza
impieghi
leggeri

Resistenza
media

Grande
resistenza

Quanto liquido devo assorbire?

Tampone assorbente Pig Blue
Il più assorbente dei nostri tamponi.
La tecnologia FibreFusion® del tampone assorbente Pig Blue fa in
modo che assorbendo di più se ne usi di meno. I tamponi per
impieghi pesanti sono adatti al contenimento di grossi
sversamenti; i tamponi per impieghi leggeri sono indicati
per le normali operazioni di pulizia quotidiane.

Resistenza
impieghi
leggeri

VOLUME ALTO
Il tampone per
impieghi pesanti, per
perdite e sversamenti di
grandi volumi e
dimensioni, assorbe
una maggiore quantità
di liquido per panno.

fibre sintetiche
e riciclate

MEDIA

ALTA

MOLTO
ELEVATA

75%
di contenuto

BLU104

Alta capacità di
assorbimento

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38cm x 48cm

50 tamponi

64,5 litri/scatola

BLU106

38cm x 48cm

100 tamponi

129 litri/scatola

BLU101

38cm x 48cm

50 tamponi

45,5 litri/scatola

BLU107

38cm x 48cm

100 tamponi

91 litri/scatola

BLU100

LEGGERO

Rotoli assorbenti Pig Blue®

Il tampone per
impieghi leggeri è
perfetto per le normali
applicazioni e le operazioni
di pulizia quotidiane.

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38cm x 15m

1 rotolo

40,4 litri/scatola

BLU108

38cm x 46m

1 rotolo

122,2 litri/sacco

BLU103

76cm x 46m

1 rotolo

242,5 litri/sacco

BLU102

38cm x 46m

1 rotolo

77,7 litri/sacco

BLU105

1 rotolo

155,4 litri/sacco

BLU104

LEGGERO

76cm x 46m

Coprifusto Pig Blue

®

riciclato

PESO

BLU255

30 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

Bassa capacità
di assorbimento

Tamponi assorbenti Pig Blue®

VOLUME BASSO

Composizione:

Il tampone assorbente Pig Blue è perfetto per operazioni di
manutenzione e perdite continue. Grazie alla sua capacità
assorbente, sono necessari meno ricambi.

BLU100

Capacità di
assorbimento:
BASSA

BLU100

DA USARE CON

UNITÀ

ASSORBE FINO A

LEGGERO Fusto in acciaio 210 L 25 tamponi 22,3 litri/confezione

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •
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TAMPONE PIG OIL-ONLY

Tampone PIG bianco

Il tampone PIG Oil-Only
assorbe le sostanze oleose
senza assorbire l’acqua.
•	Assorbe e trattiene liquidi oleosi, lubrificanti e
combustibili, ma non una goccia d’acqua
Galleggia sull’acqua.

• Il più resistente tampone sul mercato
Non si strappa, lacera o sfilaccia.

•	Esclusivo design goffrato

Assorbe rapidamente i liquidi su tutto il tampone.

•	Alta capacità assorbente, struttura a fibre sottili
Non lascia traccia di liquido o residui di fibre.

•	Due colori

MAT403

Il bianco mette in evidenza le perdite, mentre il marrone
nasconde lo sporco.

•	Trattati in modo da dissipare l’elettricità statica

Assorbe combustibili e solventi; provata capacità di dissipazione
dell´elettricità statica.

ELEVATA TECNOLOGIA
SOTTO OGNI PROFILO
Otto strati di polipropilene al
100% fanno del tampone PIG
Oil-Only il tampone più robusto
sul mercato.

Tampone PIG Oil-Only

Quanto liquido devo assorbire?
Pagine 33 e 38
VOLUME ALTO

Ideale per oli e sostanze oleose

Il tampone per impieghi
pesanti, ideale per perdite e
sversamenti di grandi volumi
e dimensioni, assorbe una
maggiore quantità di liquido
per panno.

Il tampone PIG Oil-Only assorbe soltanto i liquidi
oleosi e dura il doppio rispetto ai tamponi tradizionali,
rendendo necessari meno ricambi.

Resistenza
all’uso:

Resistenza
impieghi
leggeri

Resistenza
media

Grande
resistenza

Resistenza
estrema

Capacità di
assorbimento:
BASSA

MEDIA

Composizione:

100% polipropilene

ALTA

MOLTO
ELEVATA

VOLUME MEDIO

Pagine 34 e 39

Tampone PIG Oil-Only per
impieghi pesanti

MAT425

Ideale per le operazioni di pulizia di
grandi volumi di liquidi.
Il colore bianco smagliante evidenzia l´olio assorbito e richiama
l´attenzione sulle perdite dei macchinari.

Risparmiate denaro se dovete assorbire soltanto
olio. Il tampone PIG Oil-Only assorbe e
trattiene olio e liquidi oleosi senza
incamerare una singola goccia d’acqua.

Resistenza
media

Il tampone per impieghi di
media entità offre una capacità
di assorbimento media adatta alle
comuni esigenze e alle attività di
manutenzione quotidiane.

VOLUME BASSO

Alta capacità di
assorbimento

Tamponi PIG® Oil-Only bianchi

Pagine 35 e 39

Il tampone per impieghi
leggeri è perfetto per la
pulizia di sversamenti di
minore entità.

I tamponi PIG Oil-Only sono descritti alle pagine 33-35, 38-39.

MAT401
MAT403

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38cm x 51cm

50 tamponi

41,8 litri/sacco

MAT415

38cm x 51cm

100 tamponi

83,6 litri/sacco

MAT403*

Tamponi PIG® Oil-Only in scatola dispenser
PESO

DIMENSIONI

PESANTE

38cm x 51cm

UNITÀ

ASSORBE FINO A

100 tamponi 83,6 litri/scatola

ARTICOLO N.

MAT440

Rotoli PIG® Oil-Only bianchi
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38cm x 46m

2 rotoli

152,4 litri/sacco

MAT425

61cm x 46m

1 rotolo

122,6 litri/sacco

MAT424

76cm x 46m

1 rotolo

152,4 litri/sacco

MAT401

*Il più venduto

32 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.
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Tampone PIG bianco

Tampone PIG bianco

MAT423

MAT460

Tampone PIG Oil-Only per
impieghi di media entità

Tampone PIG Oil-Only per impieghi leggeri
MAT460

MAT460 è ideale per assorbire i
gocciolamenti provenienti dagli
attrezzi, e grazie a perforazioni
che consentono un facile
strappo può essere adattato ai
vostri spazi.

Ideale per le normali applicazioni e le
operazioni di pulizia quotidiane.
Il più conveniente dei nostri tamponi quando si devono assorbire
soltanto liquidi oleosi. L’esclusivo design goffrato accelera la
propagazione dei liquidi oleosi lungo tutto il tampone per una
pulizia più rapida.

La soluzione economica per piccole operazioni di pulizia
Assorbe e trattiene oli e liquidi oleosi, ma non acqua. Il colore
bianco evidenzia l’olio assorbito e richiama l’attenzione su
perdite e gocciolamenti.

MAT485
Capacità di
assorbimento
media

MAT423

Tamponi PIG Oil-Only bianchi
®

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MEDIO

38cm x 51cm

125 tamponi

82,3 litri/sacco

MAT460

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

LEGGERO

38 cm x 51cm

200 tamponi

83,6 litri/sacco

MAT423

Tamponi PIG® Oil-Only bianchi in scatola dispenser
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

LEGGERO

38 cm x 51 cm

200 tamponi

83,6 litri/scatola

MAT485

Rotoli PIG® Oil-Only bianchi

Rotoli PIG Oil-Only bianchi
®

MAT461

Bassa capacità
di assorbimento

Tamponi PIG® Oil-Only bianchi

Resistenza
media

MAT460

Resistenza
media

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

LEGGERO

50 cm x 46 m

1 rotolo

50,3 litri/sacco

MATE450

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

76 cm x 46 m

1 rotolo

76,2 litri/sacco

MAT462

MEDIO

76cm x 61m

1 rotolo

161 litri/sacco

MAT461

76 cm x 91 m

1 rotolo

152,4 litri/sacco

MAT419

?

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.
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MAT419

?

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.
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Tampone PIG Rip-&-Fit

Doppia confezione di Ricambi per PIG Oil-Only con armadietto

STAZIONE ANTI-FUORIUSCITE

AVETE BISOGNO

GRATUITA
CON ACQUISTO DI DOPPIA CONFEZIONE.

DI UN LUOGO DOVE RIPORRE
TUTTO IL MATERIALE?

KITE487-02
MAT443

Il colore
marrone
mimetizza e
nasconde lo
sporco,
facendo sì che
il tampone
rimanga in uso
più a lungo.

MAT542

La doppia confezione di PIG Oil-Only contiene tutto il necessario
per riempire una stazione anti-fuoriuscite GRATUITA due volte.
Offrite ai vostri dipendenti un accesso rapido, facile e conveniente
alle scorte in aree soggette a fuoriuscite. Quando acquistate questa
doppia confezione di assorbenti, riceverete GRATUITAMENTE una
stazione anti-fuoriuscite progettata per la conservazione ed il
rifornimento di tamponi.

Tampone PIG Rip-&-Fit Oil-Only

+

QUALI PRODOTTI ASSORBENTI RICEVETE

Dotato di perforazioni multiple che permettono di adattarlo facilmente ai vostri spazi.
Pulire gli sversamenti di sostanze oleose e la sporcizia che si forma in spazi ristretti diventa
facile con il nostro tampone Rip-&-Fit. Perforazioni aggiuntive vi permettono di creare
tamponi di ogni forma e dimensione.

200 tamponi
per catturare gocciolamenti ed assorbire le fuoriuscite.

2 rotoli
per coprire vaste aree in caso di fuoriuscite.

60 salsicciotti
per arginare ed arrestare la diffusione degli sversamenti.

2 rotoli di salviette
per la pulizia di superfici di lavoro, attrezzi e mani.

Resistenza
media

Doppia confezione di Ricambi per
PIG® Oil-Only (solo oli) con armadietto
PIG® che funge da stazione anti-fuoriuscite
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

Nº ARTICOLO

55 cm x 55 cm x 180 cm

495,2 litri

KITE487-02

Rotolo PIG® Rip-&-Fit® Oil-Only bianco
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 18 m

1 rotolo

29,7 litri/scatola

MAT442

38 cm x 46 m

1 rotolo

74,3 litri/sacco

MAT443

Contenuto del KITE487-02: 200 tamponi, 2 rotoli, 60 salsicciotti, 2 rotoli di salviette
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

Nº ARTICOLO

Ricambio

247,6 litri

RFLE467

Contenuto del RFLE467 (Ricambio): 100 tamponi, 1 rotolo, 30 salsicciotti,
1 rotolo di salviette

36 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

Alta capacità di
assorbimento

Rotolo PIG® Rip-&-Fit® Oil-Only marrone
MAT542

MAT443

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 18 m

1 rotolo

29,7 litri/scatola

MAT542

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •
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Tampone PIG marrone

Tampone PIG marrone

MAT544

MAT504

MAT530

Tampone PIG Oil-Only marrone per impieghi pesanti

Tamponi PIG Oil-Only marroni per impieghi leggeri e
di media entità

Nasconde lo sporco che esce da sversamenti di liquidi oleosi.
Il colore marrone nasconde lo sporco dei liquidi oleosi assorbiti, permettendo così al tampone di rimanere
in uso più a lungo. La composizione del tampone per impieghi pesanti resiste a quegli sversamenti
di grosse dimensioni che richiedono un maggiore impegno.

Per uso interno ed esterno.
Resistenza
media

Alta capacità di
assorbimento

Assorbe oli e liquidi oleosi, ma non acqua. Il colore marrone è adatto sia per uso interno che esterno
e, nascondendo lo sporco, fa sì che il tampone rimanga in uso più a lungo.
Resistenza
media

Tamponi PIG® Oil-Only marroni
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 51 cm

100 tamponi

83,6 litri/sacco

MAT503

PESO

DIMENSIONI

PESANTE

38 cm x 51 cm

UNITÀ

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

ARTICOLO N.

MEDIO

38 cm x 51 cm

125 tamponi

82,3 litri/sacco

MAT502

MAT540

LEGGERO

38 cm x 51 cm

200 tamponi

83,6 litri/sacco

MAT504

MAT501
ASSORBE FINO A

100 tamponi 83,6 litri/scatola

Rotoli PIG® Oil-Only marroni

MAT540

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 46 m

2 rotoli

152,4 litri/sacco

MAT520

76 cm x 46 m

1 rotolo

152,4 litri/sacco

MAT530

Rotoli PIG® Oil-Only marroni
MAT502

Coprifusto marrone PIG Oil-Only (solo oli)

MAT508

DIMENSIONI

PESANTE

diam. 56 cm

?

UNITÀ

ASSORBE FINO A

25 tamponi 26 litri/sacco

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MEDIO

76 cm x 61 m

1 rotolo

161 litri/sacco

MAT501

LEGGERO

76 cm x 91 m

1 rotolo

152,4 litri/sacco

MAT525

Coprifusto marrone PIG Oil-Only (solo oli)

®

PESO

Capacità di
assorbimento
media

Tamponi PIG® Oil-Only marroni

Tamponi PIG® Oil-Only marroni
in scatola dispenser

MAT520

Bassa capacità
di assorbimento

®

ARTICOLO N.

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MAT508

LEGGERO

diam. 56 cm

25 tamponi

13,2 litri/sacco

MAT544

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.
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MAT544

?

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.
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PIG ESSENTIALS PRO

Tampone PIG Essentials Pro

VI PRESENTIAMO I

TAMPONI PIG ESSENTIALS!
Tamponi PIG Essentials Pro
Buona resistenza e durata del tampone per aree
di lavoro impegnative.

Tampone PIG Essentials
Pro: scelta conveniente
per una grande durata.
•	Economico per aree ad alto traffico

Tampone PIG Essentials Plus
Tampone ad assorbimento rapido in grado
di gestire grandi volumi di liquidi.

Utilizzare nei pressi di macchinari e linee di assemblaggio.

•	Assorbe e trattiene

Carburanti e altri combustibili derivanti dal petrolio,
ma non l’acqua.

Tampone PIG Essentials

OPFH100

•	Materiale

Polipropilene Finefiber.

Efficace per la pulizia di solo oli sull'acqua.

Tampone PIG Essentials Pro
Per controllare gli oli sotto i
macchinari.

Tampone Essentials Plus

Per oli, non acqua

Le fibre di piccolo diametro densamente intrecciate aumentano la
superficie del tampone, fornendo una buona resistenza e durata nel
tempo, rendendolo la scelta perfetta per aree di lavoro impegnative.

Il tampone Essentials Plus assorbe fuoriuscite,
gocciolamenti e sversamenti per tenere i luoghi
di lavoro più sicuri.

Resistenza
all’uso:

Resistenza
impieghi
leggeri

Resistenza
media

Resistenza
elevata

Resistenza
estrema

OPFH100
Resistenza
media

Capacità di
assorbimento:
BASSA

MEDIA

Composizione:

100% polipropilene

ALTA

Elevata capacità
di assorbimento

Tamponi PIG® Essentials Pro Oil-Only (solo oli)

MOLTO
ELEVATA

Eccellente durata
Il PIG Essentials Pro è resistente e assorbente per una pulizia efficace.

40 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 48 cm

100 tamponi

100 litri/sacco

OPFH100

ORFHS150

COMPOSIZIONE
Due strati esterni di
polipropilene Fine Fibre
intorno a un centro
Meltblown.

Rotoli PIG® Essentials Pro Oil-Only (solo oli)
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 46 m

2 rotoli

189 litri/sacco

ORFHS150

76 cm x 46 m

1 rotolo

189 litri/sacco

ORFH150

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •
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PIG ESSENTIALS PLUS

Tampone PIG Essentials Plus

VI PRESENTIAMO I

TAMPONI PIG ESSENTIALS!
Tamponi PIG Essentials Pro
Buona resistenza e durata del tampone per aree
di lavoro impegnative.

Tampone PIG Essentials Plus
Tampone ad assorbimento rapido in grado
di gestire grandi volumi di liquidi.

Tampone PIG Essentials
Plus: scelta conveniente
per il traffico
pedonale leggero.
•	Economico e ad assorbimento rapido
Ottimo per gestire grandi volumi di liquidi.

OPBH100

•	Assorbe e trattiene

Tampone PIG Essentials
Efficace per la pulizia di solo oli sull'acqua.

Carburanti e altri combustibili derivanti dal petrolio,
ma non l’acqua.

•	Materiale

Polipropilene Spunbond Meltblown.

Tampone PIG Essentials Plus
Rapida assorbenza di grandi volumi.

Tampone Essentials Plus

Lo strato di polipropilene soffiato a fusione crea un'elevata area per una
rapida assorbenza, uno strato di Spunbond aggiunge forza e le fibre di
polipropilene soffiate a fusione creano uno strato elevato che assorbe
grandi volumi di liquidi oleosi. Bassa sfilacciatura.

Per oli, non acqua

Il tampone Essentials Plus assorbe fuoriuscite,
gocciolamenti e sversamenti per tenere i luoghi di
lavoro più sicuri.

ORBH150

Resistenza
all’uso:

Resistenza
impieghi
leggeri

Resistenza
media

Resistenza
elevata

Resistenza
estrema

Resistenza
media

Bassa capacità
di assorbimento

Alta capacità di
assorbimento

Tamponi PIG® Essentials Plus Oil-Only (solo oli)

Capacità di
assorbimento:
BASSA

MEDIA

ALTA

MOLTO
ELEVATA

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

HEAVY

38 cm x 48 cm

100 tamponi 110 litri/sacco

OPBH100

LEGGERO

38 cm x 48 cm

200 tamponi 118 litri/sacco

OPBL200

Rotoli PIG® Essentials Plus Oil-Only (solo oli)
Composizione:

100% polipropilene

Ideale per l'uso quotidiano
Lo strato superiore resistente all'abrasione è perfetto per la pulizia
di piccole parti.

42 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 46 m

2 rotoli

209 litri/sacco

ORBHS150

76 cm x 46 m

1 rotolo

209 litri/sacco

ORBH150

76 cm x 91 m

1 rotolo

224 litri/sacco

ORBL300

LEGGERO

OPBH100

COMPOSIZIONE
Strato superiore di
tessuto Spunbond
saldato ad ultrasuoni
unito ad uno strato
inferiore assorbente
Meltblown.

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •
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PIG ESSENTIALS

Tampone PIG Essentials

VI PRESENTIAMO I

TAMPONI PIG ESSENTIALS!
Tamponi PIG Essentials Pro
Buona resistenza e durata del tampone per aree
di lavoro impegnative.

Tampone PIG Essentials Plus
Tampone ad assorbimento rapido in grado
di gestire grandi volumi di liquidi.

Tampone PIG Essentials:
scelta conveniente
per una pulizia rapida
e semplice.
•	Veloce assorbenza ed economico

Perfetto per applicazioni oil-only in generale.

•	Assorbe e trattiene

Tampone PIG Essentials
Efficace per la pulizia di solo oli sull'acqua.

Carburanti e altri combustibili derivanti dal petrolio,
ma non l’acqua.

•	Materiale

Polipropilene Meltblown.

Per oli, non acqua

Il tampone Meltblown funziona altrettanto bene su terra od acqua e
galleggia quando completamente saturo. Inizia l'assorbimento al
contatto e assorbe solo oli ed idrocarburi.

Il tampone Essentials assorbe fuoriuscite,
gocciolamenti e sversamenti per tenere i luoghi
di lavoro più sicuri.

Resistenza
impieghi
leggeri

Resistenza
media

Resistenza
elevata

Tampone PIG Essentials
Per assorbire le fuoriuscite di oli ad
alto volume.

Tampone Essentials

Resistenza
all’uso:

WPH100-IT

Aiutano a rispettare il Decreto del Certificato per l’uso in
mare da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare. 24 gennaio 2011, nº 20.
Resistenza
impieghi
leggeri

Resistenza
estrema

Bassa capacità
di assorbimento

Alta capacità di
assorbimento

Tamponi PIG® Essentials Oil-Only (solo oli)
Capacità di
assorbimento:
BASSA

MEDIA

Composizione:

100% polipropilene

ALTA

MOLTO
ELEVATA

PESO

DIMENSIONI

PESANTE

38 cm x 48 cm

100 tamponi 126 litri/sacco

UNITÀ

ASSORBE FINO A

WP100H-IT

ARTICOLO N.

LEGGERO

38 cm x 48 cm

200 tamponi 135 litri/sacco

WP200S-IT

Rotoli PIG® Essentials Oil-Only (solo oli)

Ottimo per l'uso all'aperto
Pulizia rapida ed efficiente di fuoriuscite di liquidi ad alto volume su
terra o acqua.

44 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 46 m

2 rotoli

240 litri/sacco

WRS150H-IT

76 cm x 46 m

1 rotolo

240 litri/sacco

WR150H-IT

38 cm x 91 m

2 rotoli

257 litri/sacco

WRS300S-IT

76 cm x 91 m

1 rotolo

257 litri/sacco

WR300S-IT

LEGGERO

WR150H-IT
WP200S-IT

COMPOSIZIONE
Singolo strato di
polipropilene meltblown.

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •
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Assorbenti Oil-Only

Tampone assorbente PIG 4 in 1

Tampone super assorbente PIG Fat Mat e Ham-O

1 E’ UN PANNO ASSORBENTE!

2 E’ UN ROTOLO!

MAT4101

Tampone super assorbente PIG Fat Mat

MAT4102

Doppio spessore per grandi operazioni di pulizia.

3 E’ UN MANICOTTO!

4 E’ UN TAMPONE!

I sedici strati di polipropilene al 100% assorbono enormi quantità di
liquidi oleosi, senza trattenere acqua. Rimane in uso più a lungo e
resiste a calpestio intenso.
Grande
resistenza

MAT4101

Capacità di
assorbimento
molto elevata

Tampone super assorbente PIG® Fat Mat® Oil-Only
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MOLTO
ELEVATO

41 cm x 51 cm

50 tamponi

83,3 litri/scatola

MAT4101

81 cm x 23 m

1 rotolo

151,6 litri/sacco

MAT4102

Tampone assorbente 4 in 1 Oil-Only

MAT437

Come avere 4 prodotti in 1!
Usatelo come un tampone su gocciolamenti e sversamenti di sostanze oleose;
srotolatelo per coprire grandi superfici; ripiegatelo lungo le perforazioni per
creare uno spesso salsicciotto; strappatelo per utilizzarlo come un
panno a basso contenuto di filaccia.
Grande
resistenza

MAT484
MAT435

Capacità di
assorbimento
media

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MEDIO

41 cm x 46 m

1 rotolo

66 litri/scatola

MAT435

MAT437

MAT436

Rotoli PIG® Ham-O® Oil-only (solo oli)

PIG 4 in 1 Oil-Only Absorbent
Mat in Dispenser Box
®

Lo strato superiore nasconde le perdite e i
gocciolamenti di sostanze oleose.
Il tappeto per impieghi pesanti assorbe olio e prodotti oleosi senza trattenere sostanze
acquose. Il motivo del tampone
mimetizza lo sporco, facendo
Grande
Alta capacità di
resistenza
assorbimento
sì che rimanga in uso più a lungo.

Tampone assorbente PIG® 4 in 1® Oil-Only
PESO

Tampone PIG Ham-O Oil-Only

®

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

MEDIO

41 cm x 24 m

1 rotolo

34,8 litri/scatola

MAT484

?

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.
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PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

41 cm x 46 m

2 rotoli

179,5 litri/sacco

MAT436

81 cm x 46 m

1 rotolo

179,5 litri/sacco

MAT437

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •
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Assorbenti Oil-Only

Salsicciotti PIG dissipatori di energia statica

Tampone PIG Stat-Mat

SKM701

MAT214

Salsicciotti PIG dissipatori di energia statica
L’unico salsicciotto in grado di dissipare
l’elettricità statica.
Specialmente trattato per ridurre il rischio di scariche elettrostatiche; assorbe
e trattiene solventi e carburanti derivati dal petrolio, tra cui l’acetone, benzene,
benzina, toluene, xilene, acqua ragia minerale e carburante per aerei, ma
non l’acqua. Ottempera agli standard NFPA 99 per il decadimento statico
e la resistività di superficie.
SKM700
Salsicciotti assorbenti PIG® dissipatori di energia statica
DIMENSIONI

UNIT

ABSORBS UP TO

ITEM #

8 cm diam. x 122 cm largh.

12 salsicciotti

45,4 litri/confezione

SKM700

8 cm diam. x 3m largh.

6 salsicciotti

57 litri/confezione

SKM701

BASTA UNA

SCINTILLA

Potete osservare le linee guida, rispettare le normative, collegare
elettricamente a terra ogni serbatoio, pompa del carburante
e container, ma rimane un semplice fatto: l’elettricità statica
si nasconde in maniera invisibile e basta una scintilla per
scatenare un disastro, specialmente in caso di fuoriuscite.
Il rifornimento di carburante ed i trasferimenti di liquidi creano
fuoriuscite, quindi ha senso usare gli assorbenti in queste aree
per conformarsi agli standard ambientali. Il problema degli
assorbenti di oli convenzionali è che sono in polipropilene, una
sostanza plastica, e naturalmente possiedono una carica statica.

SKM701

Tampone PIG Stat-Mat
Assorbe combustibili e solventi in
modo sicuro.

Test indipendenti mostrano che questi prodotti assorbenti
possono trasportare una carica abbastanza grande da innescare
un’esplosione semplicemente tirandone uno fuori dalla borsa. Ecco
perché l’uso di prodotti assorbenti convenzionali per oli attorno a
liquidi infiammabili mette le persone in pericolo.
L’unico modo per garantire che l’uso di un assorbente
attorno ai materiali infiammabili sia sicuro è quello di
utilizzarne uno progettato appositamente per il decadimento
statico e la resistività superficiale, come i salsicciotti,
tamponi e rotoli dissipatori di energia statica PIG!
La spedizione e la manipolazione potrebbero anche causare
l’attrito tra il sacchetto di plastica e i prodotti assorbenti
all’interno, con conseguente generazione di carica statica. Il PIG
Stat-Mat è confezionato in plastica rosa acceso a dissipazione
statica, simile alla confezione utilizzata per proteggere i
microconduttori e le parti elettroniche dalla staticità.

48 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

Trattato appositamente per ridurre il rischio di scariche elettrostatiche
e confezionato in appositi sacchi con dissipatore statico per ridurre
l’accumulo di carica elettrostatica. Conforme agli standard NFPA 99
per il deterioramento statico e la resistività in superficie.
Ideale per rivestire i ripiani dove sono riposti liquidi infiammabili e
ridurre così il rischio di scariche elettrostatiche.

Resistenza
media

MAT402

Bassa capacità
di assorbimento

Alta capacità di
assorbimento

Tamponi PIG® Stat-Mat®

MAT214

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 51 cm

50 tamponi

41,8 litri/sacco

MAT414

38 cm x 51 cm

100 tamponi

83,6 litri/sacco

MAT214*

38 cm x 51 cm

200 tamponi

83,6 litri/sacco

MAT215

LIGHT

Rotolo PIG® Stat-Mat®
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

76 cm x 46 m

1 rotolo

152,4 litri/sacco

MAT402

*Il più venduto

?

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.
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SALSICCIOTTI E BARRIERE ASSORBENTI PIG

Assorbenti universali

Salsicciotti PIG

I salsicciotti e
le barriere PIG
contengono ed
assorbono gli
sversamenti.
Controllate le fuoriuscite con i salsicciotti
PIG ed interrompete la diffusione di quelle
inquinanti con le barriere PIG.

Ho bisogno di un salsicciotto o di una barriera?

SALSICCIOTTO
Il salsicciotto è adatto ai piccoli
sversamenti di sostanze oleose ed
alle operazioni di manutenzione.

BARRIERA
404

Circonda, assorbe e controlla gli
sversamenti di sostanze oleose di grandi
dimensioni su terra o su acqua.

Salsicciotti Universali Salsicciotti Oil-Only
Assorbono acqua, liquidi oleosi, fluidi refrigeranti e solventi.

Originale

404

Conveniente e dotato
di un interno con
tutolo di mais.

PIG Blue

Assorbono oli e liquidi oleosi, ma non acqua.

Oil-Only
L’interno di cellulosa idrofoba
contiene ed assorbe
soltanto i liquidi oleosi.

4048

Manutenzione

Il nostro miglior
salsicciotto, con
funzione di contenimento, dotato di un
interno di silicato di alluminio e magnesio,
una sostanza assorbente ad azione rapida.

Un miscela di carta da
giornale pre e post
consumo assorbe
sostanze oleose
e solventi.

Super

Sheen Clean

Composto da cellulosa
riciclata, è perfetto
per le perdite di
grande entità.

SKM210

PIG212

La miscela di cellulosa
riciclata e copolimero
risucchia i sottili residui
trasparenti di olio.

Barriere Oil-Only
Assorbono oli e liquidi oleosi, ma non acqua.

Oil-Only
L’interno con filamenti di polipropilene
assorbe e trattiene le sostanze oleose su terra
o su acqua.

Salsicciotti PIG Originali
Protezione quotidiana contro
le perdite.
I salsicciotti PIG Originali, si adagiano intorno agli angoli e
circondano le basi dei macchinari, assorbendo e trattenendo
sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

SKM500
OB20X6

Spaghetti
SKM600

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

5 cm x 107 cm

60 salsicciotti

56,8 litri/scatola

PIG205

8 cm x 244 cm

16 salsicciotti

52 litri/scatola

PIG209

8 cm x 61 cm

36 salsicciotti

29,8 litri/scatola

PIG218

8 cm x 107cm

12 salsicciotti

22,7 litri/scatola

PIG237

8 cm x 107cm

20 salsicciotti

38 litri/scatola

204

8 cm x 107 cm

40 salsicciotti

76 litri/scatola

404*

*Il più venduto
BOM203
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Salsicciotti assorbenti PIG Clip-&-Fit

Salsicciotti assorbenti PIG® Originali

La maglia a rete e l’interno costituito da sottili filamenti (spaghetti) catturano liquidi
oleosi
densi.

?

PIG220

Adattate i salsicciotti ai vostri spazi!
Usa i salsicciotti a fissaggio rapido per creare un salsicciotto
originale di dimensioni personalizzate in pochi secondi. Include
100 fermi per realizzare fino a 50 salsicciotti personalizzati.
Salsicciotti assorbenti PIG® Clip-&-Fit®

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 50.

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

5 cm x 37 m

1 salsicciotto

30 litri/scatola

PIG219

8 cm x 37 m

1 salsicciotto

57 litri/scatola

PIG220

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •
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Assorbenti

Assorbenti universali

Salsicciotti PIG per uso specifico

Salsicciotti PIG

PIG214

Salsicciotti assorbenti
PIG Super

Salsicciotti assorbenti PIG® Super
DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

6 cm x 107 cm

35 salsicciotti

66,3 litri/scatola

PIG212

Il più assorbente dei nostri salsicciotti.

8 cm x 107 cm

24 salsicciotti

91,2 litri/scatola

PIG210

8 cm x 53 cm

48 salsicciotti

91,2 litri/scatola

PIG211

Adagiandosi su angoli e pareti, questi salsicciotti modellabili
assorbono quasi il doppio di sostanze oleose, fluidi refrigeranti,
solventi ed acqua degli altri salsicciotti. Ideali per perdite di grande
entità provenienti da macchinari.

8 cm x 213 cm

12 salsicciotti

91,2 litri/scatola

PIG214

?

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 50.

Salsicciotti PIG Blue

Specificare il colore:

Blu

Il salsicciotto
PIG® SAP fuori
dal sacco

Giallo

PIG105

PIG233

Salsicciotti PIG® SAP

Salsicciotto assorbente
resistente alle muffe PIG
Può essere asciugato all’aria e riutilizzato.
Il rivestimento e l’imbottitura in polipropilene 100% resistono alla
formazione di muffe a differenza dei salsicciotti assorbenti in
cellulosa. Ideale per il posizionamento sotto congelatori e
refrigeratori, apparecchiature circostanti ed il contenimento
delle fuoriuscite.
Salsicciotto assorbente resistente alle muffe PIG®

4048

Assorbono soltanto
sostanze acquose.

I nostri salsicciotti dalla più alta
capacità assorbente.
L’alta densità del materiale assorbente di cui sono costituiti
permette ai salsicciotti di adagiarsi sui pavimenti e rimanere in
posizione durante le operazioni di contenimento. L’interno in
silicato di alluminio e magnesio di alta qualità assorbe e
trattiene i liquidi. Ottimo per arginare e contenere
gli sversamenti.

L’interno del
salsicciotto si
espande e prende
forma man mano
che il liquido viene
assorbito

PIG202

Il salsicciotto assorbente PIG Blue crea una barriera impedendo la
propagazione dello sversamento.

Salsicciotti assorbenti PIG® Blue

Il polimero super assorbente (SAP) trattiene fino a 5,7 litri per
salsicciotto. Ideale per assorbire lubrorefrigeranti e circondare
smerigliatrici.

4048

Salsicciotti PIG® SAP

Specificare il colore: blu o giallo
DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

8 cm x 122 cm

12 salsicciotti

45,5 litri/scatola

PIG105

8 cm x 122 cm

40 salsicciotti

228 litri/scatola

PIG233
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?

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 50.

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

3,8 cm x 74 cm

50 salsicciotti

34,1 litri/scatola

MA1097

8 cm x 61 cm

55 salsicciotti

78,1 litri/scatola

PIG201

8 cm x 122 cm

12 salsicciotti

34 litri/scatola

PIG238

8 cm x 122 cm

20 salsicciotti

56 litri/scatola

2048

8 cm x 122 cm

40 salsicciotti

112 litri/scatola

4048*

8 cm x 3 m

8 salsicciotti

56 litri/scatola

PIG202

8 cm x 6 m

4 salsicciotti

56 litri/scatola

PIG203

13 cm x 3 m

4 salsicciotti

120 litri/scatola

PIG217

*Il più venduto
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Assorbenti Oil-Only

Salsicciotti PIG

Salsicciotti e schiumatori PIG
Salsicciotti assorbenti PIG
Oil-Only
I migliori salsicciotti per esterni che
possiate comprare.
Il salsicciotto PIG, resistente ai raggi UV fino ad un anno, dura
molto di più degli altri salsicciotti da esterni. Indicato per essere
usato su terra, ma in grado anche di galleggiare ed assorbire
liquidi oleosi
su acqua.

Salsicciotti e cuscini
assorbenti PIG Sheen Clean

Limitano l’inquinamento ambientale e
assorbono fino all’ultima goccia d’olio
presente in acqua.
Grazie al loro interno brevettato, assorbono completamente
gli sversamenti di liquidi oleosi, senza lasciare residui. Indicati per
un impiego a lunga durata. Resistono ai raggi UV fino a
un anno.

SKM601

Salsicciotti assorbenti Oil-Only PIG® Sheen Clean®
SKM210

SKM210

Salsicciotti assorbenti PIG Oil-Only
®

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

8 cm x 122 cm

12 salsicciotti

45 litri/scatola

SKM600

8 cm x 3 m

6 salsicciotti

56,8 litri/scatola

SKM601

SKM602

Cuscini assorbenti Oil-Only PIG® Sheen Clean®

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

8 cm x 122 cm

12 salsicciotti

45,6 litri/scatola

SKM210

41 cm x 43 cm

10 cuscini

37,9 litri/scatola

SKM602

Salsicciotto per
manutenzione PIG Oil-Only

Salsicciotto per acqua PIG
Water Hog

SKM405

Per perdite di liquidi oleosi e
sversamenti in ambienti interni.

Evita il congelamento del carburante.
Assorbe l’acqua dai serbatoi, evitando che le linee si congelino e che
i combustibili gelino. Combatte ruggine, alghe e bloccaggio dei filtri.

Costituito per il 95% da materiale riciclato; assorbe sostanze
oleose, solventi, oli alimentari e altri idrocarburi, ma non acqua.
Progettato per i comuni usi quotidiani in ambienti interni.

SKM408

Salsicciotto per acqua PIG® Water Hog
SKM500

Salsicciotto per manutenzione PIG® Oil-Only
DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

8 cm x 122 cm

30 salsicciotti

113,7 litri/scatola

SKM500

104PS

SKM500

Salsicciotti PIG linea Skimmer

Schiumatori PIG Sump Skimmer

Assorbono l’olio dalla superficie dei
serbatoi.

Assorbono sostanze oleose da pozzetti,
cisterne o sentine.

Resistono agli agenti chimici e persino a bagni acidi e serbatoi di
fosfato. Sono idrorepellenti e rimangono a galla consentendo un
facile recupero.

Senza assorbire acqua, catturano le sostanze oleose presenti in
qualsiasi contenitore di soluzioni acquose. Il colore bianco
smagliante indica facilmente il livello di saturazione.

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

2,5 cm x 23 cm

1 cad.

89 ml

SKM405

4 cm x 31 cm

1 cad.

237 ml

SKM406

5 cm x 31 cm

1 cad.

355 ml

SKM407

9 cm x 31 cm

1 cad.

1,1 litri

SKM408

SKM203

SKM403
SKM404

Schiumatori Oil-Only PIG® Sump Skimmers
Salsicciotti PIG linea Skimmer
®

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

46 cm x 3,8 cm

30 salsicciotti

15 litri/scatola

SKM401

8 cm x 122 cm

10 salsicciotti

38 litri/scatola

104PS

46 cm x 8 cm

25 salsicciotti

35 litri/scatola

SKM404

8 cm x 3 m

6 salsicciotti

57 litri/scatola

SKM203

46 cm x 20 cm

12 salsicciotti

81,6 litri/scatola

SKM403

36 54 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.
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Assorbenti Oil-Only

Salsicciotti e Barriere PIG

Barriere PIG

BOM403-IT

Salsicciotti e barriere PIG
Spaghetti
Per assorbire le fuoriuscite profonde
di oli sull’acqua.
La superficie a rete e l’imbottitura sottile arrestano le fuoriuscite
dense di oli su acqua ferma o correnti d’acqua (non per uso su terra).
Resistente ai raggi UV; galleggia per un facile recupero.

La corda interna va da
una parte all’altra della
maglia a rete e conferisce
robustezza durante il
lancio ed il recupero
della barriera.

BOM204
8 cm

Barriere PIG Essentials Oil-Only
Efficaci per l’uso a lungo termine
sull’acqua.

BOM203
13 cm

Disponibile in vari
diametri: si scelgano
barriere di diametro più
grande per sversamenti
di grosse dimensioni.

La barriera in polipropilene respinge l’acqua in modo da utilizzare
tutta l’assorbenza sul petrolio, garantita. Salsicciotto con trattamento
anti UV. Connettori facili da usare collegano più barriere.

BOM202
20 cm

Certificato per l’uso in mare da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Certificato per l’uso in mare da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(esclusi i modelli BOM204 e BOM404)

Usate i connettori integrati per collegare le barriere e creare un
sistema di contenimento abbastanza grande da gestire le fuoriuscite
di quasi ogni portata.

Salsicciotto PIG® Spaghetti Oil-Only
DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

8 cm x 3 m

8 salsicciotti

60 litri/sacco

BOM204

8 cm x 6 m

4 salsicciotti

60 litri/sacco

BOM404

Barriere PIG® Spaghetti Oil-Only
L’imbottitura sottile arresta le
fuoriuscite dense di oli per una
pulizia efficace delle fuoriuscite.

Barriere PIG® Essentials Oil-Only (solo oli)

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

13 cm x 3 m

4 barriere

90,8 litri/sacco

BOM203-IT

13 cm x 3 m

4 barriere

114 litri/sacco

WB510SN-IT

13 cm x 6 m

2 barriere

90,8 litri/sacco

BOM403-IT

13 cm x 6 m

2 barriere

114 litri/sacco

WB520SN-IT

20 cm x 3 m

4 barriere

181,6 litri/sacco

BOM202-IT

20 cm x 3 m

4 barriere

144 litri/sacco

WB810SN-IT

20 cm x 6 m

2 barriere

181,6 litri/sacco

BOM402-IT

20 cm x 6 m

2 barriere

144 litri/sacco

WB820SN-IT
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BACINELLE, GRANULARI E CUSCINI PIG

Plant Nappy

Gli assorbenti sfusi PIG
sono più puliti, più sicuri e
più efficienti dell’argilla e
della segatura
Alcuni incidenti si puliscono meglio con gli assorbenti sfusi.
Con materiali leggeri ad alta capacità assorbente e
chimicamente inerti abbiamo pensato a tutto! Non dovrete
MAI ricorrere all’argilla o alla segatura.
•	Spendete meno tempo e denaro per pulire sversamenti di sostanze
oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua con gli assorbenti sfusi
PIG.
• Glii sfusi oil-only sono perfetti per ripulire sversamenti di liquidi
oleosi senza assorbire acqua.
• Gli sfusi PIG HazMat sono studiati per resistere a liquidi corrosivi.

PLP201

Sei motivi per smettere di utilizzare l’argilla o
la segatura e passare agli assorbenti sfusi PIG!
FLTE701

1

L’argilla e la segatura non
assorbono. Si riempiono
soltanto di liquido che poi
può filtrarsi.

4

L’argilla e la segatura si
attaccano alle vostre
scarpe e finireste per
cospargerle su tutto il
vostro luogo di lavoro.

2

L’argilla e la segatura sono
pesanti: un sacco può
pesare dai 18 ai 22 kg ed è
difficile da trasportare,
spazzare e spalare.

5

Nuoce alla salute. Alcuni
tipi di argilla contengono
silice che può nuocere ai
polmoni. Alcuni tipi di
segatura contengono lo
stesso particelle
cancerogene.

3

E’ abrasiva: le particelle
granulose possono
danneggiare alcune parti
dei macchinari.

6

Lo smaltimento è
costoso, caotico e
laborioso.

Un tempo piovoso
non è un problema
per il Plant Nappy®!

Plant Nappy

RFLE700

I rivestimenti per
Plant Nappy®
(venduti separatamente)
possono essere aggiunti
per estendere la vita
del prodotto.

Cattura fuoriuscite di oli filtrando
l’acqua piovana.
Ideale per l’uso all’aperto in giornate piovose e umide. Contiene gli
sversamenti nei cantieri edili o quando i macchinari devono essere
lasciati all’aperto. La parete laterale permeabile contiene un tessuto
filtrante che consente il libero passaggio dell’acqua ma non di oli.

PLP201

Plant Nappy®
FLTE703

Ideali per condizioni ventose, i pioli di
ancoraggio per Plant Nappy® aiutano a
fissare in sicurezza il Plant Nappy® alle
superfici morbide.

Bacinelle, granulari e cuscini PIG:
Più soluzioni per combattere le fuoriuscite.
PIL201
2410PP

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

Nº ARTICOLO

50 cm largh. x 68,5 cm lungh. x 8 cm alt.

2 litri

FLTE700
RFLE700

Fodera di ricambio per FLTE700

2 litri

68,5 cm largh. x 100 cm lungh. x 8 cm alt.

4,5 litri

FLTE701

Fodera di ricambio per FLTE701

4,5 litri

RFLE701

137 cm largh. x 200 cm lungh. x 8 cm alt.

18 litri

FLTE702

Fodera di ricambio per FLTE702

18 litri

RFLE702

Pioli di ancoraggio per Plant Nappy®
DIMENSIONI

UNITÀ

Nº ARTICOLO

19 cm Lt

4/confezione

FLTE703
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Assorbenti sfusi PIG

Cuscini PIG

Bacinelle PIG

Alternative sicure all’argilla e alla segatura. Non
contengono silice o polveri dure, sono leggeri e
hanno maggiore capacità assorbente.

Perfetti per essere infilati sotto una grande
perdita o un gocciolamento costante in
uno spazio ridotto.

Le bacinelle, a basso profilo e progettate
affinché non si rovescino, sono preconfezionate
con assorbenti sfusi.

Vedi pagina 62.

Vedi pagina 62.

Vedi pagine 60-61.

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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Assorbenti sfusi PIG

Assorbenti sfusi PIG
PIG Grip-Dri
Anche se saturo, rimane granulare.
L’assorbente è ignifugo, chimicamente inerte e assorbe i liquidi
all’instante. Rimane granulare e trattiene i liquidi anche in condizioni di
traffico intenso.
Certificato per uso stradale a norma CEN/TS 15366:2010
Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi, acqua,
acidi e caustici.
PLP213

Assorbente sfuso PIG Dri

Assorbente sfuso PIG
Sheen Clean

100% di contenuto riciclato. Non
contiene silice.
Alternativa all’argilla e alla segatura, l’assorbente sfuso PIG Dri è
più facile da maneggiare e agisce velocemente. Ideale per coloro
che cercano prodotti ecologici.
Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.
DIMENSIONI

VENDUTO COME

QTÀ/PALLET

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

VENDUTO COME

QTÀ/PALLET

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

Sacco da 18,1 kg

1 cad.

50

18,9 litri/sacco

PLP213

Sacco da 15 kg

1 cad.

70

19,8 litri/sacco

PLPE260

19 cm x 30 cm x 13 cm

4 flaconi

—

9,5 litri/scatola

PLP219

Sacco per fuoriuscite

12/confezione

—

17 litri/scatola

PLP220

PIG Fire-Dri

Assorbente sfuso PIG Lite-Dri

L’assorbente è ignifugo e organico.

3 volte più assorbente dell’argilla!

Il prodotto assorbente in granuli in polvere di legno resinata è
adatto a molte applicazioni. Lascia le superfici pulite, asciutte
e sicure.

Non contiene silice, non è abrasivo, è leggero, è composto per il
100% da cellulosa riciclata e comincia ad assorbire il liquido non
appena entra in contatto con lo sversamento.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Riduce il pericolo di scivolate e cadute, rimuovendo ogni residuo di
liquido causato dallo sversamento. Ottimo passaggio finale per la
ripulitura dello sversamento.
Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Assorbente sfuso PIG® Dri
Assorbente sfuso PIG® Grip-Dri

Rimuove fino all’ultimo residuo scivoloso.

Assorbente sfuso PIG® Sheen Clean®
DIMENSIONI

VENDUTO COME

QTÀ/PALLET

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

Sacco da 5 kg

1 cad.

50

30 litri/sacco

PLP900-1

NOTA: imballato per volume; la variazione stagionale può influire sul peso imballato.

Assorbente granulare PIG
Peat Oil-Only

Granuli assorbenti PIG
Crysta-lite

Adatto sia per interni che per esterni!

Economici e non infiammabili.

Naturale al 100% e con alta capacità assorbente, il muschio di torba
cattura soltanto i liquidi oleosi senza assorbire acqua e rimuove fino
all’ultimo residuo di olio. Non è abrasivo e pertanto non danneggia
pavimenti o macchinari.

Assorbente sfuso ultra leggero e chimicamente inerte, indicato per
contenere sversamenti di sostanze oleose, solventi organici e acidi.
Assorbe molto di più del proprio peso.
Assorbe sostanze oleose, acqua, solventi organici e acidi.

Assorbe sostanze oleose, ma non acqua.

Assorbente sfuso PIG® Fire-Dri
DIMENSIONI

VENDUTO COME

QTÀ/PALLET

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

Sacco da 6 kg

1 cad.

70

15 litri/sacco

PLPE270

NOTA: imballato per volume; la variazione stagionale può influire sul peso imballato.

Assorbente sfuso PIG® Lite-Dri®

Assorbente granulare PIG® Peat Oil-Only

Granuli assorbenti PIG® Crysta-lite

DIMENSIONI

VENDUTO COME

QTÀ/PALLET

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

VENDUTO COME

QTÀ/PALLET

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

VENDUTO COME

QTÀ/PALLET

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

Sacco da 10 kg

1 cad.

65

30 litri/sacco

PLP201

Sacco da 5 kg

1 cad.

60

30 litri/scatola

PLP404

Sacco da 3,5 kg

1 cad.

70

18 litri/sacco

P45-1
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ASSORBENTI CHIMICI PIG

Bacinelle e cuscini PIG

I prodotti assorbenti
PIG HazMat per chimici si
distinguono dagli altri
prodotti di pulizia per chimici.
• Raggio di azione

Acidi, caustici, corrosivi, agenti chimici e liquidi di natura ignota.

• Resiste agli agenti chimici

Non subisce degradazione né innesca una reazione pericolosa
quando entra in contatto con i corrosivi.

• Il più robusto tampone

PIL201

Anche se saturo, non si strappa, lacera o sfilaccia.

• Caratteristico colore rosa

Il colore rosa consente facilmente di scegliere il giusto assorbente.

PAN201

Cuscini PIG
Attaccano perdite costanti e
sversamenti di grande entità.

Cuscini PIG®

I cuscini possiedono alta capacità assorbente ed elevata capienza.
Il cuscino collocato in una bacinella viene fatto scorrere sotto
macchinari o in spazi ridotti. Uno bordo
speciale cucito aggiunge
robustezza ai cuscini PIG Super.

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

25 cm x 25 cm x 5 cm

40 cuscini

76 litri/scatola

PIL204

43 cm x 53 cm x 5 cm

16 cuscini

121 litri/scatola

PIL201

FUORIUSCITE ACIDE?
PENSATE IN ROSA

Cuscini PIG Super
®

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

20 cm x 51 cm x 4 cm

14 cuscini

53 litri/scatola

PIL205

Set cuscino e bacinella PIG Pillow-in-a-Pan
®

Assorbe sostanze oleose, fluidi
refrigeranti, solventi e acqua.

PIL205

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

25 cm x 25 cm x 5 cm

24 cuscini

45,6 litri/scatola

PAN201

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO
OGNI PROFILO
NOSTRO

Persino il 98% di acido solforico
è completamente assorbito.

2410PP

PIL405

Bacinelle PIG

Cuscini PIG linea Skimmer

Assorbono i gocciolamenti senza
rovesciarsi!

Resistono agli agenti chimici ed
assorbono l’olio.

Le bacinelle, a basso profilo e progettate affinché non si rovescino,
si possono inserire in spazi ristretti. Gli assorbenti preconfezionati
catturano e contengono i gocciolamenti. Le bacinelle per fluidi
pesanti assorbono liquidi densi.

Grazie alla loro ampia superficie, all’elevata capienza e al loro
interno ad assorbimento rapido, catturano velocemente le sostanze
oleose, respingendo l’acqua. Rimangono a galla permettendo un
facile recupero.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Assorbe sostanze oleose, ma non acqua.

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

10 cuscini

19 litri/scatola

PIL405

10 cuscini

38 litri/scatola

PIL203

27 cm x 27 cm x 8 cm

12 bacinelle

33,6 litri/scatola

2410PP-01

31 cm x 31 cm x 3 cm

27 cm x 27 cm x 8 cm

24 bacinelle

67,2 litri/scatola

2410PP

41 cm x 43 cm x 5 cm

62 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

I liquidi altamente corrosivi
formano solo una pozzanghera
sulla superficie.

Tamponi e rotoli
assorbenti PIG HazMat

Manicotti e argini per
prodotti chimici PIG HazMat

Cuscini per prodotti
chimici PIG HazMat

I tamponi e i rotoli sono disponibili anche in
scatola dispenser per rendere più semplice il
trasporto e per proteggerli da sporco
e umidità.

I salsicciotti sono indicati per sversamenti di
concentrazioni chimiche di lieve entità. Gli argini
sono ideali per sversamenti di grandi dimensioni.

Grazie alla loro notevole capienza, i cuscini
possiedono un potere assorbente ancora più
elevato per rispondere agli sversamenti di
sostanze chimiche, acidi, caustici e liquidi
di natura ignota.

MAT354

Cuscini PIG® linea Skimmer

Bacinelle PIG®

DEGLI ALTRI

Otto strati di polipropilene a fibre
sottili, trattati appositamente per
l’assorbimento di liquidi corrosivi,
fanno del tampone assorbente PIG il
più robusto sul mercato!

Vedi pagine 64-65

HR7015

124CR

Vedi pagina 65

Vedi pagina 65

ATTENZIONE: test indipendenti indicano che i prodotti assorbenti PIG® HazMat sono compatibili e assorbono la maggior parte di acidi e caustici. A causa delle variabili e delle condizioni di utilizzo che vanno oltre il nostro
controllo, New Pig non può garantire che questi prodotti soddisfino le vostre esigenze. Al fine di garantire l’efficacia e la sicurezza, si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e i
prodotti assorbenti PIG® HazMat prima di procedere all’acquisto. Per eventuali domande o per richiedere un campione su cui eseguire i test, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia.

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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Assorbenti chimici

Salsicciotti, cuscini e argini PIG

Tamponi PIG

Rotoli PIG HazMat Rip-&-Fit
Dovete solo strapparli e adattarli. Non
c’è bisogno di tagliarli!
Perforazioni aggiuntive vi consentono di creare formati personalizzati
e adattarli alla vostra area di lavoro.
Assorbe la più ampia gamma
di acidi, caustici e liquidi di
natura ignota.

MAT342

Rotoli PIG® HazMat Rip-&-Fit®
PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 18 m

1 rotolo

29,7 litri/scatola

MAT342

38 cm x 46 m

1 rotolo

74,3 litri/sacco

MAT343

MAT342

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Salsicciotti e argini PIG HazMat
Frenano la propagazione di acidi
e caustici.
I salsicciotti sono indicati per sversamenti di concentrazioni chimiche
di lieve entità. Gli argini sono perfetti
per sversamenti di
grandi dimensioni.
HA1010

Salsicciotti assorbenti PIG® HazMat
MAT301
124CR

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

8 cm x 117 cm

12 salsicciotti

36 litri/scatola

ARTICOLO N.

124CR

8 cm x 3 m

6 salsicciotti

45 litri/scatola

PIG301

Argini assorbenti PIG® HazMat

Tamponi e rotoli PIG HazMat

MAT309

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

13 cm x 3 m

2 argini

68 litri/scatola

HA1010

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Assorbono concentrazioni chimiche.
Trattati appositamente per assorbire sversamenti con alte
concentrazioni di acidi e caustici.

DIMENSIONI

Resistenza
media

Bassa capacità
di assorbimento

Alta capacità di
assorbimento

Aumentate il vostro potere assorbente.

Tamponi PIG® HazMat
PESO

DIMENSIONI

PESANTE
LEGGERO

Cuscini PIG HazMat

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

38 cm x 51 cm

50 tamponi

41,8 litri/sacco

MAT310

38 cm x 51 cm

100 tamponi

83,6 litri/sacco

MAT301

38 cm x 51 cm

200 tamponi

83.6 litri/sacco

MAT302

Grazie alla loro ampia superficie, all’elevata capacità e al loro interno
ad assorbimento rapido, catturano
velocemente i prodotti
chimici corrosivi.

HR7015

Tamponi PIG® HazMat in scatola dispenser
MAT354

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

25 cm x 33 cm

100 tamponi

37,1 litri/scatola

MAT351

33 cm x 25 cm

100 tamponi

37,1 litri/scatola

MAT3510

38 cm x 51 cm

100 tamponi

83,6 litri/scatola

MAT354

Cuscini PIG® HazMat
DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

20 cm x 20 cm x 3 cm

20 cuscini

17,8 litri/scatola

PIL302

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

20 cm x 20 cm x 3 cm

10 cuscini

8,9 litri/scatola

PIL306

PESANTE

38cm W x 46m L

1 Roll

76,2 litri/sacco

MAT303

20 cm x 43 cm x 5 cm

10 cuscini

22,5 litri/scatola

PIL307

76cm W x 46m L

1 Roll

152,4 litri/sacco

MAT309

43 cm x 41 cm x 5 cm

10 cuscini

38 litri/scatola

HR7015

Rotoli PIG HazMat
®

MAT3510

HR7015

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.
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Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.
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PIG ESSENTIALS PRO

VI PRESENTIAMO I

TAMPONI PIG ESSENTIALS!
Tamponi PIG Essentials Pro
Il tampone resistente a bassa sfilacciatura assorbe acidi,
sostanze caustiche e liquidi di natura ignota

Tampone PIG Essentials Pro

Tampone PIG Essentials Pro:
Assorbe sostanze corrosive.
•	Risposta rapida

Codificato per colore per una rapida identificazione.

•	Assorbe e trattiene

Liquidi acidi, caustici e di natura ignota.

• Materiale

Polipropilene Fine Fibre.

Gli strati superiori e inferiori densamente intrecciati aumentano
la superficie del tampone, assorbendo liquidi al contatto. Lo strato
interno in fibra di polipropilene high-loft assorbe grandi volumi. Colore
giallo di sicurezza per la risposta immediata alle fuoriuscite.

per liquidi acidi, caustici e di natura ignota
Il tampone Essentials Pro assorbe fuoriuscite,
gocciolamenti e sversamenti per tenere
i pavimenti più sicuri.

Resistenza
impieghi
leggeri

Resistenza
media

Resistenza
elevata

Tampone PIG Essentials Pro
Assorbe rapidamente le sostanze corrosive.

Tampone Essentials Pro

Resistenza
all’uso:

CPFH100

Resistenza
media

Resistenza
estrema

Elevata capacità
di assorbimento

Tamponi PIG® Essentials Pro per sostanze chimiche
Capacità di
assorbimento:
BASSA

MEDIA

Composizione:

100% polipropilene

ALTA

MOLTO
ELEVATA

PESO

DIMENSIONI

PESANTE

38 cm x 48 cm

UNITÀ

ASSORBE FINO A

100 panni 100 litri/sacco

ARTICOLO N.

CPFH100

Rotoli PIG Essentials Pro per sostanze chimiche
®

Eccellente durata
Il PIG Essentials Pro è ideale per aree di lavoro impegnative.
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PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 46 m

2 rotoli

189 litri/sacco

CRFHS150

76 cm x 46 m

1 rotolo

189 litri/sacco

CRFH150

CPFH100

CRFH150

COMPOSIZIONE
Due strati esterni di
polipropilene Fine Fibre
intorno a un centro
Meltblown

ATTENZIONE: Test eseguiti da parti indipendenti indicano che i prodotti assorbenti PIG® Essentials per sostanze chimiche sono compatibili
con la maggior parte degli acidi e delle sostanze caustiche. A causa di variabili e condizioni applicative non controllabili, non è possibile
garantire che questi prodotti rispondano pienamente alle specifiche esigenze del singolo cliente. Per assicurare un elevato livello di efficacia
e operare in sicurezza, è pertanto consigliabile procedere all’acquisto solo dopo aver condotto un test di compatibilità e aver quindi
verificato che i prodotti assorbenti PIG® Essentials per sostanze chimiche siano idonei all'uso previsto. Per ulteriori informazioni o per
ottenere campioni su cui eseguire test, contattare il proprio distributore autorizzato.

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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PANNI PIG

Neutralizzanti per acidi e caustici

Sia che si tratti della
spolverata di rifinitura o
di una pulizia a fondo, i
panni PIG garantiscono
una qualità eccellente.
Quando si cerca un prodotto fabbricato alla perfezione, pulito ed
affidabile, i panni PIG non hanno rivali. Utilizzate la tavola
sottostante come una guida per scegliere il panno che meglio
si adatta alle vostre esigenze.

PIG309

Prodotti assorbenti PIG - Neutralizzanti
per acidi

Localizzate queste icone. Più alto è il numero, più

Assorbono, intrappolano e neutralizzano.

potete chiedere al vostro panno.

Tre semplici passaggi in un unico prodotto per pulire in maniera sicura uno
sversamento di sostanze acide. Le gradazioni di colore indicano le diverse fasi
del processo. Assorbe immediatamente concentrazioni di acido solforico al 98%.

100

Aiutano a rispettare il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. 24 gennaio 2011, nº 20

70

Tampone e salsicciotto PIG® di
contenimento/neutralizzante
UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

28 cm x 30 cm

25 tamponi

2,4 litri/scatola

MAT304

122 cm x 5 cm

4 salsicciotti

5,7 litri/scatola

PIG309

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

la giusta robustezza per strofinare parti ruvide,
ingranaggi e pignoni.

#40 & #35 I panni a resistenza
media rappresentano il giusto equilibrio tra

robustezza, capacità assorbente e convenienza
ad ogni uso.

Resistenza estrema Grande resistenza

Neutralizzante Ampho-Mag

Kit neutralizzante per acidi PIG

Neutralizza caustici e acidi.

Preparatevi a rispondere agli sversamenti
di sostanze acide.

Cambia immediatamente colore per aiutarvi
a scegliere l’opzione di intervento sicura:
il colore blu indica la presenza di caustici,
il rosso di acidi e il giallo/verde
l’avvenuta neutralizzazione.
Aiutano a rispettare il Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
24 gennaio 2011, nº 20
PLP217

I kit sono appositamente progettati
e preconfezionati con tamponi,
salsicciotti e cuscini assorbenti PIG
sia per neutralizzare che per
assorbire gli sversamenti di
acidi e basi.
Aiutano a rispettare il Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
24 gennaio 2011, nº 20

Panni monouso PIG
per strofinature e
lucidature.

Panni PIG a grande
resistenza per attività
manutentive.

Altissima tenuta, capacità
assorbente e resistenza alle
abrasioni tutto il giorno.

Possiedono la giusta robustezza
per pulire parti ruvide senza
sfilacciarsi.

Resistenza media

Uso specifico

Panni PIG multiuso.

Panni PIG per solventi
per impieghi leggeri.

Uniscono versatilità, capacità di
assorbimento e convenienza.

Economici ma abbastanza tenaci
contro solventi ostinati.

KIT318-999

Kit neutralizzante per acidi PIG®

Neutralizzante Ampho-Mag™
DIMENSIONI

UNITÀ

flacone da 1,4 kg

6/scatola

PLP217

Contenitore da 18,1 kg

1 cad.

PLPE218-IT

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

#70 I panni a grande resistenza forniscono

40 35

MAT304

DIMENSIONI

#100 I panni a resistenza estrema

possono essere utilizzati tutto il giorno e garantiscono i
massimi livelli di resistenza alle abrasioni e ai solventi.

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

34 cm x 41,5 cm x 47,5 cm

15,7 litri

KIT318-999

WIP950

WIP306

WIP231

WIP190

Contenuto: 5 tamponi, 2 salsicciotti, 2 cuscini, 2 flaconi, 2 sacchi per lo
smaltimento temporaneo con lacci di chiusura
Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.
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Panni assorbenti

Resistenza estrema/ grande resistenza

Media consistenza

100

40

WIP950

WIP310

Panni monouso PIG per lucidatura
Indicati per una pulizia di precisione su superfici lisce.
Ideali per pulire e rimuovere senza graffiature particelle provenienti da laminature o per la
lucidatura finale prima della verniciatura. Possono essere risciacquati e riutilizzati.

WIP950

WIP231

Panni monouso PIG® per lucidatura
DIMENSIONI

33 cm x 33 cm

PANNI/UNITÀ

UNITÀ/SCATOLA

TIPOLOGIA

25/confezione 12 confezioni/scatola piegatura a quattro

PANNI TOTALI

COLORE

ARTICOLO N.

300

bianco

WIP455

29 cm x 38 cm

475/rotolo

1 rotolo/scatola

rotolo jumbo

475

bianco

WIP456

36 cm x 46 cm

300/scatola

1 confezione/astuccio

confezione piatta

300

bianco

WIP950

WIP230
WIP456

70

Panni assorbenti PIG multiuso

WIP200

I prodotti versatili più venduti, robusti e delicati allo
stesso tempo.
Possono essere utilizzati per pulire a secco o a umido e per qualsiasi applicazione, da una veloce
lucidatura a operazioni di sgrassaggio. Basso contenuto di filacce. Non lasciano residui.
WIP303

Panni PIG a grande resistenza

WIP309

Ideali per impieghi giornalieri pesanti.
Grazie alla loro robustezza, al basso contenuto di filacce e alla resistenza ai solventi, sono
indicati per la pulizia di macchinari e parti ruvide, rimanendo delicati sulla pelle.

WIP306

Panni PIG® a grande resistenza per attività manutentive
DIMENSIONI

PANNI/UNITÀ

UNITÀ/SCATOLA

TIPOLOGIA

PANNI TOTALI

COLORE

Panni assorbenti PIG® Multiuso
DIMENSIONI

PANNI/UNITÀ

UNITÀ/SCATOLA

TIPOLOGIA

PANNI TOTALI

COLORE

ARTICOLO N.

30 cm x 33 cm

56/confezione

18 confezioni/scatola

piegatura a quattro

1008

blu

WIP230

30 cm x 33 cm

56/confezione

18 confezioni/scatola

piegatura a quattro

1008

bianco

WIP310

24 cm x 42 cm

75/scatola

12 confezioni/scatola

scatola erogatore

900

blu

WIP231*

24 cm x 42 cm

75/scatola

12 confezioni/scatola

scatola erogatore

900

bianco

WIP311

ARTICOLO N.

30 cm x 17cm

415/rotolo

2 rotoli/scatola

rotolo

830

blu

WIP235

415/rotolo

2 rotoli/scatola

rotolo

830

bianco

WIP238

2 rotoli/scatola

rotolo con svolgimento al centro

500

blu

WIP232

30 cm x 33 cm

50/confezione

20 confezioni/scatola

piegatura a quattro

1000

bianco

WIP303

30 cm x 17cm

30 cm x 33 cm

50/confezione

20 confezioni/scatola

piegatura a quattro

1000

blu

WIP304

23 cm x 34 cm

250/rotolo

42 cm x 25 cm

125/scatola

6 confezioni/scatola

scatola erogatore

750

blu

WIP306

23 cm x 34 cm

250/rotolo

2 rotoli/scatola

rotolo con svolgimento al centro

500

bianco

WIP327

42 cm x 25 cm

125/scatola

6 confezioni/scatola

scatola erogatore

750

bianco

WIP328*

23 cm x 34 cm

225/rotolo

1 rotolo/scatola

scatola dispenser

225

blu

WIP247

25cm W x 30cm L

1035/rotolo

1 confezione/scatola

rotolo jumbo

1035

bianco

WIP309

23 cm x 34 cm

225/rotolo

1 rotolo/scatola

scatola dispenser

225

bianco

WIP200

* Il più venduto
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Panni assorbenti

Media consistenza

Media e leggera consistenza

35

35

WIP150

WIP216

Panni PIG Parched Piggy

WIP153

Assetati e robusti.

WIP154

I clienti amano i panni Parched Piggy per la loro robustezza, morbidezza e alta capacità
assorbente. Utili per operazioni di pulizia generale.

WIP229

Panni PIG® Parched Piggy
DIMENSIONI

PANNI/UNITÀ

UNITÀ/SCATOLA

TIPOLOGIA

PANNI TOTALI

COLORE

ARTICOLO N.

29 cm x 33 cm

50/confezione

18 confezioni/scatola

piegatura a quattro

900

bianco

WIP150

33 cm x 20 cm

277/rotolo

4 panni/rotolo

rotolo con svolgimento al centro

1108

bianco

WIP153

23 cm x 41 cm

75/scatola

12 confezioni/scatola

scatola erogatore

900

bianco

WIP154

WIP150

WIP218

Panni assorbenti PIG per attività manutentive

WIP229

Ottimo panno assorbente a basso costo per uso
quotidiano.
I panni assorbenti per attività manutentive sono rinforzati con tela di nylon, producono una bassa
quantità di filaccia e sono ideali per la rimozione di liquidi di automobili e veicoli.

WIP190

Panni PIG a resistenza impieghi leggeri
WIP216

Ottimi per la rimozione di solventi.
Progettati per solventi come alcool e metiletilchetone. Grazie al basso contenuto di filacce, sono
ideali per l´industria tipografica.

Panni assorbenti PIG® per attività manutentive
DIMENSIONI

PANNI/UNITÀ

UNITÀ/SCATOLA

TIPOLOGIA

PANNI TOTALI

COLORE

ARTICOLO N.

30 cm x 33 cm

50/confezione

20 confezioni/scatola

piegatura a quattro

1000

blu

WIP218

23 cm x 43 cm

150/scatola

6 confezioni/scatola

scatola erogatore

900

blu

WIP216

25 cm x 30 cm

275/rotolo

6 rotoli/scatola

rotolo

1650

bianco

WIP229

Panno per solventi PIG® impieghi leggeri
WIP218

72 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

DIMENSIONI

PANNI/UNITÀ

UNITÀ/SCATOLA

TIPOLOGIA

PANNI TOTALI

COLORE

ARTICOLO N.

30 cm x 33 cm

50/confezione

20 confezioni/scatola

piegatura a quattro

1000

bianco

WIP190

WIP190

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •
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Panni assorbenti

CONTROLLO DEGLI SVERSAMENTI

Speciali

I prodotti PIG per il controllo degli sversamenti sono pensati
per aiutarvi a prevenire la propagazione dei liquidi.
Controllate gli sversamenti con i nostri
prodotti di contenimento più venduti per
arginare fuoriuscite, proteggere scarichi ed
evitare multe.
•	Soltanto i kit per sversamenti PIG
contengono la linea di assorbenti numero
uno al mondo.
WIP251

•	Il copritombino PIG DrainBlocker sigilla gli
scarichi sia interni che esterni.

Salviette PIG PolyPro

WIP251

Le salviette a bassa sfilacciatura resistono a sostanze
chimiche, acide o caustiche.

•	Le barriere PIG Build-A-Berm creano una
protezione permanente intorno ai
macchinari e in aree di stoccaggio.

Le fibre ultra fini e prive di cellulosa si attaccano tra loro, riducendo al minimo la filaccia o i
residui sulle superfici. Ideale per strofinare le apparecchiature di stampa e pulire i macchinari e le
parti del motore prima del montaggio.

Salvietta PIG PolyPro
®

®

DIMENSIONI

PANNI/UNITÀ

UNITÀ/SCATOLA

TIPOLOGIA

PANNI TOTALI

COLORE

ARTICOLO N.

31 cm x 33 cm

40/confezione

12 confezioni/scatola

Piegatura a quattro

480

Grigio

WIP251

•	Gli argini PIG SpillBlocker e LeakBlocker
offrono una protezione rapida in caso di
sversamenti.

Leggermente
strutturato
per strofinare
superfici sporche.

I kit per sversamenti, gli argini, i copritombini e le barriere
sono in grado di controllare sversamenti di vario tipo.
Kit per
sversamenti
PIG

WIP850

Salviette a doppio strato PIG
Per varie applicazioni.
Lato liscio per uso generale e lato ruvido punteggiato per il
lavaggio. Utilizzare per strofinare parti di macchinari pesanti, per
pulizia aggressiva o preparazione di superfici con solventi.

Lato
liscio

Lato
ruvido

Copritombini
PIG

Qualunque sia l’entità dello
sversamento, PIG ha un kit
per ogni evenienza.

Bloccano gli sversamenti
impedendo la
contaminazione degli
scarichi. Copri e proteggi!

Vedi pagine 76-88

Vedi pagine 89-95

Argini
SpillBlocker
PIG

Barriere e tappi
Build-A-Berm
PIG

Deviano e contengono gli
sversamenti dagli scarichi;
altezza fino a 17 cm.

Confinano le fuoriuscite e
gli sversamenti intorno ai
macchinari e sigillano gli
scarichi sotto ai tombini.

Vedi pagine 96-97

Vedi pagine 95, 98-99

Salviette a doppio strato PIG®
DIMENSIONI

PANNI/UNITÀ

UNITÀ/SCATOLA

TIPOLOGIA

PANNI TOTALI

COLORE

ARTICOLO N.

30 cm x 33 cm

200/confezione

200/confezione

Piegata

200

Bianco

WIP850
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Controllo degli sversamenti

KIT PER SVERSAMENTI PIG

Linee guida di pronto intervento in caso di fuoriuscite

I kit per sversamenti PIG
contengono la linea di
assorbenti numero uno al
mondo.
•	Prodotti assorbenti di prim’ordine

I kit contengono gli assorbenti PIG specifici per il tipo di
sversamento.

•	Vasta gamma di contenitori

La scelta varia da custodie portatili a carrelli mobili e fusti di
recupero Overpack.

RISPOSTA ALLE
FUORIUSCITE IN
CINQUE PASSAGGI

1

Indossare un equipaggiamento di protezione
personale adeguato.

2

•	Preparati per garantire un intervento tempestivo

I prodotti vengono disposti all’interno dei kit nell’ordine in cui
dovranno essere utilizzati, in modo da garantire un facile accesso
e una risposta rapida.

KIT PER SVERSAMENTI PIG

Sovrapporre i salsicciotti per contenere i versamenti.
Usare strati multipli in caso di versamenti significativi.

Scegliete il tipo di kit a seconda del tipo di liquido versato.

3

Universali
Chiamati anche prodotti assorbenti per attività MRO (Manutenzione
Riparazioni e Operatività), assorbono la maggior parte dei liquidi quotidiani:
sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Oil-Only

Gli assorbenti PIG Oil-Only assorbono e trattengono sostanze oleose e liquidi a
base di idrocarburi, senza lasciar penetrare una goccia di acqua.

Chimici

Gli assorbenti PIG HazMat sono appositamente trattati per assorbire
acidi, caustici e liquidi di natura ignota.
ATTENZIONE: test indipendenti indicano che i prodotti assorbenti PIG® HAZ-MAT sono compatibili e assorbono la maggior parte di acidi e
caustici. A causa delle variabili e delle condizioni di utilizzo che vanno oltre il nostro controllo, New Pig non può garantire che questi prodotti
soddisfino le vostre esigenze. Al fine di garantire l’efficacia e la sicurezza, si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i
vostri prodotti chimici e i prodotti PIG® HAZ-MAT prima di procedere all’acquisto. Per eventuali domande o per richiedere un campione su cui
eseguire i test, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia.

Collocare i prodotti assorbenti a partire dall’esterno.

4

PIG possiede un kit per ogni tipo di sversamento.
I Kit per la gestione di fuoriuscite PIG sono disponibili in vari livelli di assorbenza e sono disposti in questo
catalogo per tipo di contenitore.
SACCHI

BIDONI MOBILI

CASSONI

A

SOVRAFUSTI

Usare A i tamponi per una massima copertura e
B i cuscini per una massima assorbenza.

In acqua
Posizionare le barriere nel
verso della corrente non
troppo strette una con l’altra
e/o a ridosso di un punto di
ancoraggio in modo da poter
galleggiare liberamente, oppure
angolatele rispetto all’acqua
per incanalare gli oli.

Vedi pagine 78-81

Vedi pagine 82-83

Vedi pagine 84-85

B

5
Smaltire gli assorbenti
usati nei sacchi di
colore giallo.

Vedi pagine 86-87
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Controllo degli sversamenti

Kit per la gestione di fuoriuscite (sacchi)
ASSORBE FINO A 7,1 LITRI

Kit per la gestione di fuoriuscite (sacchi)
ASSORBE FINO A 11,2 LITRI

ASSORBE FINO A 21,3 LITRI

ASSORBE FINO A 11,3 LITRI

KIT470
KITE351

NPK405

KITL250

Kit di intervento PIG modello
Clear Compact

Kit per fuoriuscite del carrello
elevatore PIG

Sacchi PIG per la gestione di
fuoriuscite

Kit per sversamenti PIG in
sacco trasparente

I kit antisversamento, confezionati in una custodia compatta e
trasparente, sono indicati per il contenimento di piccole fuoriuscite.
Sono facili da riporre, appendere e trasportare. La chiusura a gancio
e anello consente di accedere rapidamente ai prodotti assorbenti.

Il kit con pasta di riparazione è ideale per una rapida risposta a fusti
perforati o contenitori che perdono. Sacco in vinile resistente e ad
alta visibilità con chiusura in stile “coperchio” sicura con chiusura a
scatto; si apre facilmente, protegge i contenuti.

Il design compatto e ad alta visibilità del sacco permette un
rapido utilizzo. Flessibile ed abbastanza piccolo da poter essere
riposto dietro al sedile di un camion. Kit dai colori vivaci con una
striscia riflettente.

Il kit compatto con chiusura lampo è facile da riporre ed è ideale
per equipaggiare una flotta di veicoli. Grazie al sacco trasparente,
è possibile controllare le scorte a colpo d’occhio. Preconfezionati
con assorbenti PIG con dimostrata capacità di risposta rapida
agli sversamenti.

Kit di intervento PIG® Modello Clear Compact

Kit per fuoriuscite del carrello elevatore PIG®

Universale

Universale

Sacchi PIG® per la gestione di fuoriuscite

Kit per sversamenti PIG® in sacco trasparente

Universale

Universale

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

1/cad.

7,1 litri

KITL250

1/cad.

10,2 litri

NPK205

1/cad.

10,4 litri

KITE251

1/cad.

18,5 litri

KIT274

Contenuto KITL250: 8 tamponi, 1 cuscino, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con
lacci di chiusura

Contenuto NPK205: 1 salsicciotto, 20 tamponi, 2 sacchi e fermi per smaltimento
temporaneo, 1 pasta di riparazione

Contenuto KITE251: 1 salsicciotto, 20 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo
con lacci di chiusura

Contenuto KIT274: 3 salsicciotti, 12 tamponi, 2 sacchi di smaltimento
temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

Oil-Only

Oil-Only

Oil-Only

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

1/cad.

6,8 litri

KITL450

1/cad.

11,2 litri

NPK405

1/cad.

11,3 litri

KITE451

1/cad.

21,3 litri

KIT470

Contenuto KITL450: 6 tamponi, 1 cuscino, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con
lacci di chiusura

Contenuto NPK405: 1 salsicciotto, 20 tamponi, 2 sacchi e fermi per smaltimento
temporaneo, 1 pasta di riparazione

Contenuto KITE451: 1 salsicciotto, 20 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo
con lacci di chiusura

Contenuto KIT470: 3 salsicciotti, 12 tamponi, 2 sacchi di smaltimento
temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

Chimici

Chimici

Chimici

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

1/cad.

6,7 litri

KITL350

1/cad.

10,4 litri

NPK305

1/cad.

10,4 litri

KITE351

1/cad.

18,5 litri

KIT367

Contenuto KITL350: 6 tamponi, 2 cuscini, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con
lacci di chiusura
Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Contenuto NPK305: 1 salsicciotto, 20 tamponi, 2 sacchi e fermi per smaltimento
temporaneo, 1 pasta di riparazione
Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.
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Contenuto KITE451: 1 salsicciotto, 20 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo
con lacci di chiusura
Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Contenuto KIT367: 3 salsicciotti, 12 tamponi, 2 sacchi di smaltimento
temporaneo con lacci di chiusura
Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.
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Kit per la gestione di fuoriuscite (sacchi)

Kit per la gestione di fuoriuscite (sacchi)
ASSORBE FINO A 38,5 LITRI

ASSORBE FINO A 31,6 LITRI

KITE492

ASSORBE FINO A 58,3 LITRI

ASSORBE FINO A 54,4 LITRI

KITE250

KIT220
KITL351

Kit con clip di chiusura PIG
Con prodotti assorbenti per aiutare a contenere ed assorbire piccole
fuoriuscite. La borsa compatta e trasparente è facile da conservare,
trasportare e chiudere. Borsa in spesso polietilene che protegge il
contenuto da umidità e danni. Il manico con chiusura a clip è facile
da chiudere in sicurezza per il trasporto.

Valigetta con clip di chiusura per kit
per fuoriuscite PIG®
Universale
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

50 cm x 40 cm x 10 cm

12,8 litri

KITE291

Sacchi PIG per la gestione di
fuoriuscite

Kit per fuoriuscite in borsa
cubica trasparente PIG

Kit di intervento PIG con
sacco su carrello a ruote

La sacca è ben visibile, impermeabile e può essere comodamente
trasportata od appesa grazie ad una tracolla. Compatta e facile da
riporre, costituisce un kit eccezionale da tenere su un furgone. La
resistente sacca, dotata di una chiusura a gancio e anello, protegge
gli assorbenti mantenendoli puliti e asciutti.

Durevole borsa cubica trasparente che facilita il controllo immediato
delle scorte per la gestione di fuoriuscite. La chiusura a scatto del
coperchio della scatola protegge il contenuto ed è facile da aprire
per l’accesso ai prodotti assorbenti.

Il carrello dai colori vivaci può essere spostato per mezzo delle
ruote fino al luogo dello sversamento per garantire una rapida
risposta mobile. Il conveniente kit è contenuto in un resistente
sacco in vinile con chiusura a gancio e anello.

Sacchi PIG® per la gestione di fuoriuscite

Kit per fuoriuscite in borsa cubica
trasparente PIG®

Kit di intervento PIG® con sacco
su carrello a ruote

Contenuto del kit KITE291: 12 tamponi, 1 salsicciotto, 1 sacco di
smaltimento temporaneo con lacci di chiusura
50 cm x 40 cm x 10 cm

26,5 litri

KITE292

Contenuto del kit KITE292: 25 tamponi, 2 salsicciotti, 1 sacchi di
smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Universale

Oil-Only

DIMENSIONI
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

50 cm x 40 cm x 10 cm

13,8 litri

KITE491

Contenuto del kit KITE491: 12 tamponi, 1 salsicciotto, 1 sacco di
smaltimento temporaneo con lacci di chiusura
50 cm x 40 cm x 10 cm

28,5 litri

KITE492

Contenuto del kit KITE492: 25 tamponi, 2 salsicciotti, 1 sacchi di
smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

50 cm x 40 cm x 10 cm

13,0 litri

KITE391

Contenuto del kit KITE391: 12 tamponi, 1 salsicciotto, 1 sacco di
smaltimento temporaneo con lacci di chiusura
50 cm x 40 cm x 10 cm

26,9 litri

KITE392

Contenuto del kit KITE392: 25 tamponi, 2 salsicciotti, 1 sacchi di smaltimento
temporaneo con lacci di chiusura
Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

43 cm x 52 cm x 15 cm

ASSORBE FINO A

34,7 litri

ARTICOLO N.

KIT220*

Contenuto KIT220: 4 salsicciotti, 28 tamponi, 5 sacchi di smaltimento
temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

43 cm x 52 cm x 15 cm

38,5 litri

KIT420

Contenuto KIT420: 4 salsicciotti, 28 tamponi, 5 sacchi di smaltimento
temporaneo con lacci di chiusura

Chimici
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

43 cm x 52 cm x 15 cm

34,7 litri

KIT320

Contenuto KIT320: 4 salsicciotti, 28 tamponi, 5 sacchi di smaltimento
temporaneo con lacci di chiusura

*Il più venduto
Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.
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Universale

Universale
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

52 cm x 41 cm x 32 cm

53 litri

KITL251

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

45 cm x 53 cm x 27 cm

58,3 litri

KITE250

Contenuto KITL251 e KITRL251 (Ricambio): 35 tamponi, 5 salsicciotti,
4 cuscini, 5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi, 1 opuscolo
contenente indicazioni per far fronte alle fuoriuscite

Contenuto KITE250 e RFLE250 (Ricarica): 40 tamponi, 6 salsicciotti, 8 cuscini,
5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only

Oil-Only
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

45 cm x 53 cm x 27 cm

54,3 litri

KITE450

52 cm x 41 cm x 32 cm
53,3 litri
KITL451
Contenuto KITL451 e KITRL451 (Ricambio): 30 tamponi, 5 salsicciotti,
2 cuscini, 5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi, 1 opuscolo
contenente indicazioni per far fronte alle fuoriuscite

Contenuto KITE450 e RFLE450 (Ricarica): 30 tamponi, 6 salsicciotti, 4 cuscini,
5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici

Chimici
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

52 cm x 41 cm x 32 cm

54,4 litri

KITL351

45 cm x 53 cm x 27 cm

53,7 litri

KITE350

Contenuto KITL351 e KITRL351 (Ricambio): 30 tamponi, 5 salsicciotti,
6 cuscini, 5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi ferm, 1 opuscolo
contenente indicazioni per far fronte alle fuoriuscite
Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Contenuto KITE350 e RFLE350 (Ricarica): 30 tamponi, 6 salsicciotti, 12 cuscini,
5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci di chiusura
Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.
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Kit in bidoni mobili PIG

Kit in bidoni mobili PIG

INTERVENTO

ASSORBE FINO A 87,9 LITRI

SU RUOTA!

ASSORBE FINO A 277,8 LITRI

ASSORBE FINO A 183,1 LITRI

KITE201

KITE202

KITE203

Arrivate sul posto
più velocemente!

Kit contenitore mobile
PIG Piccolo

Kit contenitore mobile
PIG Medio

Kit contenitore mobile
PIG Grande

Contenitore in polietilene da 120 litri, resistente agli agenti
atmosferici e dotato di ruote in gomma per impieghi pesanti che ne
facilitano lo spostamento sul luogo dello sversamento. Grazie al suo
coperchio dotato di cerniere, è possibile accedere facilmente ai
prodotti contenitivi che sono organizzati in modo tale da permettere
una risposta tempestiva.

Robusto contenitore da 240 litri, preconfezionato con gli assorbenti
PIG della massima qualità che, grazie alle ruote, può essere spostato
direttamente su luogo dello sversamento. Struttura in polietilene
resistente agli agenti atmosferici e provvista di un coperchio dotato
di cerniere che permette un rapido accesso ai contenuti. Ruote in
gomma, ideali per impieghi pesanti.

Contenitore durevole, con capacità di 360 Lt, resistente agli agenti
atmosferici per proteggere i prodotti assorbenti da umidità, sporco
e danni. Il coperchio incernierato rende facile raggiungere i materiali
assorbenti necessari, è sufficiente sollevare per aprire!

Kit contenitore mobile PIG Piccolo

Kit contenitore mobile PIG Medio

Kit contenitore mobile PIG® Grande

Universale

Universale
ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

48 cm x 97 cm x 55 cm

87,9 litri

KITE201*

57 cm x 105 cm x 73 cm

183,1 litri

KITE202*

60 cm x 110 cm x 89 cm

277,8 litri

KITE203*

Contenuto KITE201 e RFLE201 (Ricarica): 10 salsicciotti, 100 tamponi, 12 cuscini,

Contenuto KITE202 e RFLE202 (Ricarica): 16 salsicciotti, 150 tamponi, 12 cuscini,

Contenuto KITE203 e RFLE203 (Ricarica): 28 salsicciotti, 200 tamponi, 18 cuscini,

Oil-Only

Oil-Only

Oil-Only

5 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura

10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura

15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

48 cm x 97 cm x 55 cm

79,6 litri

KITE401

57 cm x 105 cm x 73 cm

168,3 litri

KITE402

60 cm x 110 cm x 89 cm

250,8 litri

KITE403

Contenuto KITE401 e RFLE401 (Ricarica): 6 salsicciotti, 50 tamponi, 4 cuscini,

5 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura

Chimici

Contiene prodotti assorbenti PIG di alta qualità
organizzati per una risposta rapida e semplice.

Universale

DIMENSIONI

Contenuto KITE402 e RFLE402 (Ricarica): 8 salsicciotti, 120 tamponi, 12 cuscini,

Contenuto KITE403 e RFLE403 (Ricarica): 14 salsicciotti, 160 tamponi, 18 cuscini,

Chimici

Chimici

10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura

15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

48 cm x 97 cm x 55 cm

80,7 litri

KITE301

57 cm x 105 cm x 73 cm

179,2 litri

KITE302

60 cm x 110 cm x 89 cm

263,5 litri

KITE303

Contenuto KITE301e RFLE301 (Ricarica): 8 salsicciotti, 100 tamponi, 12 cuscini,

5 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura

Contenuto KITE302 e RFLE302 (Ricarica): 12 salsicciotti, 120 tamponi, 18 cuscini,

10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura

Contenuto KITE303 e RFLE303 (Ricarica): 23 salsicciotti, 160 tamponi, 28 cuscini,
15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

*Il più venduto

*Il più venduto

*Il più venduto

Vedi la pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Vedi la pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.
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Kit in cassone PIG

Sacchetti di smaltimento e kit in bidoni BIG

ASSORBE FINO A 287 LITRI

ASSORBE FINO A 1096 LITRI

ASSORBE FINO A 537 LITRI

CSKWB1000

KIT280

Kit PIG Essentials da 1000 Lt
in bidone con ruote e
apertura anteriore

KIT204-01

Kit per sversamenti PIG in
cassa di stoccaggio ad
alta visibilità

Carrello di intervento per
sversamenti PIG Extra-Large

Cassa di stoccaggio ad alta visibilità provvista di ruote che
consentono di spostarla ovunque per garantire una facile risposta in
caso di sversamenti di grande entità.

Il carrello preconfezionato con compartimenti, con o senza ruote, è
perfetto per sversamenti di grande entità.

Per gestire, contenere e assorbire le fuoriuscite di grandi dimensioni
con gli assorbenti Universali, per oli o per sostanze chimiche
confezionati in questo contenitore mobile ad alta visibilità.
L’apertura anteriore facilita l’accesso rapido ai prodotti.

Kit per sversamenti PIG® in cassa
di stoccaggio ad alta visibilità
Universale
DIMENSIONI

RUOTE

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

122 cm x 79 cm x 97 cm

in gomma, dia. 13 cm

287 litri

KIT279

122 cm x 79 cm x 106 cm

in gomma piena, dia. 20 cm

287 litri

KIT280

Contenuto KIT279, KIT280 e KITR203 (Ricarica): 41 salsicciotti,

154 tamponi, 112 panni assorbenti, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura,
6 etichette antimanomissione

Oil-Only
DIMENSIONI

RUOTE

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

122 cm x 79 cm x 97 cm

in gomma, dia. 13 cm

280 litri

KIT479

122 cm x 79 cm x 106 cm

in gomma piena, dia. 20 cm

280 litri

KIT480

Contenuto KIT479, KIT480 e KITR403 (Ricarica): 11 barriere,
100 tamponi, 4 schiumatori, 1 sacco di filamenti Spaghetti, 15 sacchi di smaltimento
temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

112 cm x 122 cm x 77,5 cm in gomma piena, dia. 25 cm

537 litri

KIT204-01

112 cm x 122 cm x 77,5 cm

in gomma, dia. 13 cm

537 litri

KIT204

112 cm x 122 cm x 77,5 cm

no

537 litri

KIT204-02

RUOTE

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

122 cm x 79 cm x 97 cm

in gomma, dia. 13 cm

280 litri

KIT379

122 cm x 79 cm x 106 cm

in gomma piena, dia. 20 cm

280 litri

KIT380

Contenuto KIT379, KIT380 e KITR303 (Ricarica): 19 salsicciotti,

100 tamponi, 7 cuscini, 2 sacchi di polpa granulare, 15 sacchi di smaltimento temporaneo
con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione
Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Contenuto dei kit MSKWB1000 e MRFWB1000 (Ricarica): 300 tamponi, 2 rotoli,
40 salsicciotti, 4 barriere, 40 cuscini, 50 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

137 cm x 108 cm x 132,5 cm

1096 litri

OSKWB1000

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

137 cm x 108 cm x 132,5 cm

938,4 litri

CSKWB1000

Sacchi in polietilene per
smaltimento
Catturate i rifiuti pericolosi!

Oil-Only
ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

112 cm x 122 cm x 77,5 cm in gomma piena, dia. 25 cm

476,7 litri

KIT404-02

112 cm x 122 cm x 77,5 cm

in gomma, dia. 13 cm

476,7 litri

KIT404-01

112 cm x 122 cm x 77,5 cm

no

476,7 litri

KIT404-03

RUOTE

Robusti sacchi in polietilene che resistono a forature, strappi e
spaccature; resistenti agli agenti chimici. Ideali per il rivestimento di
fusti da 210 litri (solo sacchi grandi) o per lo stoccaggio temporaneo
di prodotti assorbenti saturi e altri rifiuti.

Contenuto KIT204-01, KIT204, KIT204-02 & KITR204 (Ricarica):

20 barriere, 6 cuscini, 2 sacchi di filamenti Spaghetti, 150 tamponi, 30 sacchi di smaltimento
temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

DIMENSIONI

DIMENSIONI

ARTICOLO N.

MSKWB1000

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Contenuto KIT204-01, KIT204, KIT204-02 e KITR204 (Ricarica):

BAG202

Chimici

Chimici

ASSORBE FINO A

1013,4 litri

Contenuto dei kit CSKWB1000 e CRFWB1000 (Ricarica): 300 tamponi, 2 rotoli,
40 salsicciotti, 4 barriere, 40 cuscini, 50 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

73 salsicciotti, 150 tamponi, 17 cuscini, 224 panni assorbenti, 30 sacchi di smaltimento
temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

DIMENSIONI

DIMENSIONI

137 cm x 108 cm x 132,5 cm

Chimici

Universale
RUOTE

Universale

Contenuto dei kit OSKWB1000 e ORFWB1000 (Ricarica): 300 tamponi, 2 rotoli,
40 salsicciotti, 4 barriere, 40 cuscini, 50 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Carrello di intervento per sversamenti
PIG® Extra-Large
DIMENSIONI

Kit PIG® Essentials da 1000 Lt in bidone
con ruote e apertura anteriore

RUOTE

ASSORBE FINO A

112 cm x 122 cm x 77,5 cm in gomma piena, dia. 25 cm 401,6 litri

ARTICOLO N.

KIT304-01

112 cm x 122 cm x 77,5 cm

in gomma, dia. 13 cm

401,6 litri

KIT304

112 cm x 122 cm x 77,5 cm

no

401,6 litri

KIT304-02

Contenuto KIT304-01, KIT304, KIT304-02 e KITR304 (Ricarica):

43 salsicciotti, 2 argini, 100 tamponi, 15 cuscini, 2 sacchi di polpa granulare, 30 sacchi di smaltimento
temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione
Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.
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Sacchi in polietilene per smaltimento
“CAUTION HANDLE WITH CARE” (“ATTENZIONE: MANEGGIARE CON CURA”) IN VARIE LINGUE

Nº ARTICOLO

Piccolo – 50/confezione, 46 cm x 76 cm

BAGE205-S

Grande - 25/confezione, 91 cm x 152 cm

BAGE205-L

“HAZARDOUS MATERIAL - HANDLE WITH CARE”

ARTICOLO N.

Piccoli - 50/confezione, 46 cm x 76 cm
Grandi - 25/confezione, 91 cm x 152 cm

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

BAG202
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Kit in sovrafusti e in secchi PIG

Kit in sovrafusto PIG

ASSORBE FINO A 46 LITRI

ASSORBE FINO A 16,5 LITRI

KIT213

KIT211

Kit di intervento PIG® in
contenitore
Pronti per l’uso, in modo tale da garantire una risposta rapida, i
contenitori sono preconfezionati con prodotti assorbenti e possono
anche servire come contenitori di raccolta. La staffa di montaggio
ed il segnale aiutano a massimizzare la visibilità.
Kit di intervento PIG® in contenitore

ASSORBE FINO A 236,8 LITRI

ASSORBE FINO A 79,3 LITRI

KIT202-999

KIT236

Kit PIG in fusto da 76 Lt

Kit PIG in fusto da 115 Lt

Kit PIG in fusto da 360 Lt

I fusti per imballaggio straordinario sono omologati dall’ONU
(UN 1H2/X66/S) per il trasporto dei rifiuti dopo la pulizia dello
sversamento. Dotato di un coperchio di facile apertura, il
contenitore preconfezionato ha anche un inibitore di ultravioletti per
proteggere i prodotti assorbenti al suo interno, che sono organizzati
in modo tale da accedervi facilmente. Il contenitore è abbastanza
leggero da poter essere trasportato.

I contenitori preconfezionati, con coperchio rimovibile, semplificano
l’accesso ai prodotti contenitivi. Il fusto è omologato ONU
(UN 1H2/X100/S) per il trasporto dei rifiuti dopo la pulizia dello
sversamento. Il coperchio, ermetico ed avvitabile, è stato intaccato
per poter essere sollevato facilmente e, grazie ai manici integrati,
il fusto può essere trasportato su carrelli elevatori.

Ideali per rispondere allo sversamento e per il successivo
trasporto dei rifiuti. Omologato ONU (UN 1H2/X227/S).

Universale

Kit per sversamenti PIG® in fusto da 360 litri
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

36 cm x 45 cm

13,2 litri

KIT213

Universale

Kit di intervento PIG® in contenitore da 115 litri

Contenuto del kit KIT213: 2 salsicciotti, 4 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con
lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Universale

Oil-Only
SIZE

ABSORBS UP TO

ITEM #

36 cm Dia. x 45 cm H

16,5 litri

KIT413

Contenuto KIT413: 2 salsicciotti, 4 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di

chiusura, 6 etichette antimanomissione

SIZE

ABSORBS UP TO

ITEM #

36 cm Dia. x 45 cm H

13,8 litri

64CRSC

Contenuto 64CRSC: 2 salsicciotti, 4 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di
chiusura, 6 etichette antimanomissione
Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Staffa per montaggio a parete per il kit di
intervento PIG® in contenitore
DIMENSIONI

ARTICOLO N.

Per KIT318, KIT213, KIT413 e 64CRSC

GEN160

ARTICOLO N.

226,5 litri

KIT202-999

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

76 cm x 58,5 cm

79,3 litri

KIT236

8 cuscini, 56 panni assorbenti, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura,
6 etichette antimanomissione

Oil-Only
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

105,5 cm x 80 cm

194 litri

KIT402

®

Universale

Chimici

ASSORBE FINO A

Contenuto KIT202-999 e KITR202-999 (Ricarica): 26 salsicciotti, 60 tamponi,

DIMENSIONI

Contenuto KIT236 e RFL236 (Ricarica): 4 salsicciotti, 25 tamponi, 4 cuscini, 5 sacchi di
smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Kit di intervento PIG in contenitore da 76 litri

DIMENSIONI

105,5 cm x 80 cm

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

48 cm x 58,5 cm

46 litri

KIT211

Oil-Only
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

76 cm x 58,5 cm

78,4 litri

KIT436

Contenuto KIT211 e KITR211 (Ricarica): 5 salsicciotti, 15 tamponi, 2 cuscini,
5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Contenuto KIT436 & RFL436 (Ricarica): 4 salsicciotti, 4 schiumatori, 25 tamponi,
5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici

Chimici
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

48 cm x 58,5 cm

40,9 litri

KIT311

Contenuto KIT311 e KITR311 (Ricarica): 6 salsicciotti, 6 tamponi, 5 cuscini,
5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione
Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.
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Contenuto KIT402 & RFL402 (Ricarica): 3 barriere, 10 salsicciotti, 60 tamponi,
10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici
DIMENSIONI
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

76 cm x 58,5 cm

70,1 litri

KIT336

Contenuto KIT336 e RFL336 (Ricarica): 4 salsicciotti, 25 tamponi, 5 cuscini, 5 sacchi di
smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Vedi la pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità

105,5 cm x 80 cm

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

236,8 litri

KIT302*

Contenuto KIT302 e KITR302 (Ricarica): 18 salsicciotti, 2 argini, 75 tamponi, 7 cuscini,
10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

*Il più venduto
Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sullacompatibilità.
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COPRITOMBINI E BARRIERE PIG

Kit speciali PIG

ASSORBE FINO A 56,2 LITRI

I copritombini, i tappi e le
barriere PIG sono indicati
per deviare e contenere
gli sversamenti.

ASSORBE FINO A 236,8 LITRI
PAK201

• Copritombini PIG

Blocca gli scarichi e separa i contaminanti dal sistema idrico.
Scegliete il Copritombino PIG Original DrainBlocker o il
copritombino PIG Drive-Over DrainBlocker per traffico intenso.

• Argini PIG SpillBlockers

Creano una protezione efficace e immediata che impedisce la
propagazione dei liquidi. Disponibili in diverse misure e
spessori, oltre che nella versione Drive-Over.

• Barriera PIG Build-A-Berm
KIT244-999

Questa tenuta semi permanente e non comprimibile circonda i
macchinari e le aree di stoccaggio con presenza di
sversamenti. Disponibili in vari spessori.

KIT262

Carrello di intervento PIG
Grazie alle ruote, può essere spostato direttamente sul luogo dello
sversamento per assicurare una risposta rapida. Il colore giallo ad
alta visibilità lo rende facile da individuare mentre le porte
spalancabili ed il compartimento per i rotoli assorbenti garantiscono
un facile accesso ai suoi contenuti. Il contenitore può essere chiuso
con lucchetto, ha ripiani regolabili e ruote di 20 cm di diametro.

Kit per sversamenti PIG ad
alta visibilità

Scegliete la giusta soluzione per deviare
e contenere i vostri sversamenti.

Il contenitore ad alta visibilità è facile da individuare quando
occorre trovarlo in fretta.

PLRE204

Kit per sversamenti PIG® in fusto
da 360 litri ad alta visibilità

Carrello di intervento PIG®

Universale

Universale
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

41 cm x 51 cm x 91,5 cm

51,5 litri

KIT244-999

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

105,5 cm x 81 cm

226,5 litri

KIT262*

Contenuto KIT262 e KITR202-999 (Ricarica): 26 salsicciotti, 60 tamponi,

Contenuto KIT244-999 e RFL244-999 (Ricarica): 5 salsicciotti, 1 rotolo, 4 cuscini,
5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

8 cuscini, 56 panni assorbenti, 10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura,
6 etichette antimanomissione

Oil-Only

Chimici

PLR264
DIMENSIONI

41 cm x 51 cm x 91,5 cm

ASSORBE FINO A

56,2 litri

ARTICOLO N.

DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

KIT444-999

105,5 cm x 81 cm

236,8 litri

KIT362

Contenuto KIT444-999 & RFL444-999 (Ricarica): 5 salsicciotti, 1 rotolo,
4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Contenuto KIT362 e KITR302 (Ricarica): 18 salsicciotti, 2 argini, 75 tamponi,
7 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura,
6 etichette antimanomissione

*Il più venduto

Chimici
DIMENSIONI

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

41 cm x 51 cm x 91,5 cm

47,4 litri

KIT344-999

Contenuto KIT344-999 e RFL344-999 (Ricarica): 5 salsicciotti, 1 rotolo,
4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Coperchio protettivo per kit per
sversamenti PIG® in fusto da 360 litri
COLORE

ARTICOLO N.

Giallo

PAK201

88 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

PLRE244

PLR265

Copritombini PIG
DrainBlocker

Argini PIG SpillBlocker e
LeakBlocker

Barriera PIG
Build-A-Berm

Protegge gli scarichi, crea una tenuta sicura e
non si lacera.

Dovete soltanto disporli a terra per bloccare la
propagazione degli sversamenti.

Una soluzione a carattere più permanente per
zone soggette a sversamenti.

Vedi pagine 91-95

Vedi pagine 96-97

Vedi pagine 98-99

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •
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BARRIERE E ARGINI

Copritombini PIG

Tre modi collaudati da PIG per proteggere
gli scarichi e controllare i liquidi.
1. COPRIRE GLI SCARICHI
Copritombino PIG Original DrainBlocker
• Sigilla saldamente per non far passare liquidi indesiderati
• Non si lacera, strappa o allunga quando si solleva
• Utilizzare per una risposta rapida
u	Aiuta a rispettare le norme in materia di
ambiente e trasporto su strada
di sostanze pericolose (ADR)
PLRE242

Vedi pagina 91

2. CONFINARE E CANALIZZARE I LIQUIDI
Argine PIG Original SpillBlocker
• F lessibile e modellabile secondo la forma della fuoriuscita
• Lo strato inferiore aderente sigilla perfettamente in modo da
arrestare qualsiasi liquido
• Confina le fuoriuscite o canalizza i liquidi
di lavaggio senza assorbirli
u	Aiuta a rispettare le norme in
materia di ambiente e trasporto
su strada di sostanze
pericolose (ADR)
Vedi pagina 96

3. CONTENIMENTO SEMI-PERMANENTE
Barriera PIG Build-A-Berm
• C
 onfigurate una barriera personalizzata per adattarla alle aree
soggette alle fuoriuscite
• La barriera in materiale flessibile riprende la forma dopo il
passaggio delle ruote
• G
 randi risparmi rispetto ai dossi in cemento o
angolari in ferro
		

Vedi pagina 99

13 mm H

Copritombino PIG DrainBlocker
Proteggete i vostri scarichi!
Il flessibile copritombino, resistente alle lacerazioni e dal colore giallo
altamente visibile, può essere sagomato e adattato alle superfici
irregolari per creare un sigillo sull’apertura dei tombini e tenere alla
larga i liquidi indesiderati. Chimicamente inerte e super resistente.

Copritombini PIG® DrainBlocker®
DIMENSIONI

PER SCARICHI FINO A

ARTICOLO N.

46 cm x 46 cm x 1,3 cm

30 cm x 30 cm

PLRE241

61 cm x 61 cm x 1,3 cm

45 cm x 45 cm

PLRE244

76 cm x 76 cm x 1,3 cm

60 cm x 60 cm

PLRE245

91 cm x 91 cm x 1,3 cm

75 cm x 75 cm

PLRE242*

107 cm x 107 cm x 1,3 cm

91 cm x 91 cm

PLRE246

1122 cm x 122 cm x 1,3 cm

106 cm x 106 cm

PLRE243

46 cm x 152 cm x 1,3 cm

30 cm x 136 cm

PLR255

PLR255

I copritombini PIG sono riutilizzabili, facili da pulire e
sono garantiti per un periodo di 5 anni.

*Il più venduto
Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l’esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l’umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del
prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l’idoneità all’uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che
l’area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

90 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.
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Copritombini PIG Essentials con manici

Copritombini PIG Essentials

PLRE612

8 mm H

Copritombino PIG Essentials
con manici

DC9191
10 mm H

Facile applicazione!
Copritombino economico con superficie in tessuto siliconico; per
arrotolare il tampone senza bisogno di pellicola protettiva in plastica.
Lo strato inferiore di poliuretano impermeabilizza fermamente la
superficie del tombino.

Copritombino PIG Essentials
Proteggete i vostri scarichi!
Resistente ai prodotti chimici e alle lacerazioni, il robusto
copritombino è in grado di tollerare l’uso intensivo e resistere alle
abrasioni. Lo strato inferiore flessibile e adesivo si adatta alle superfici
irregolari per sigillare le aperture degli scarichi. Il colore rosso
richiama l’attenzione, garantendo una maggiore sicurezza.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.

Posizionare il copritombino sullo scarico Al termine, sollevare il copritombino e
con il lato di poliuretano rivolto verso il pulirlo con acqua e sapone.
basso e premere con forza.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.
Copritombino PIG® Essentials
DIMENSIONI

PER SCARICHI FINO A

ARTICOLO N.

46 cm x 46 cm x 1 cm

30 cm x 30 cm

DC4646

61 cm x 61 cm x 1 cm

45 cm x 45 cm

DC6161

91 cm x 91 cm x 1 cm

75 cm x 75 cm

DC9191

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero
cambiare nel tempo con l’esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l’umidità e la radiazione UV. Il normale
ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l’idoneità all’uso.
Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore autorizzato. Per livelli di
prestazioni ottimali, assicuratevi che l’area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.
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Copritombino PIG® Essentials con manici
DIMENSIONI

PER SCARICHI FINO A

ARTICOLO N.

60 cm x 60 cm x 0,8 cm

45 cm x 45 cm

PLRE611

90 cm x 90 cm x 0,8 cm

75 cm x 75 cm

PLRE612

Avviso sull’uretano: per via delle caratteristiche dell’uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo in
seguito all’esposizione a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità e raggi ultravioletti. La durata prevista è di
5 anni. Controllare regolarmente i prodotti non utilizzati per assicurarsi che siano in condizioni utilizzabili. Per maggiori dettagli e per la
compatibilità chimica, contattare il proprio distributore locale. Per prestazioni ottimali, verificare che l’area che circonda il tombino sia
priva di detriti, fessure o fori.

Una volta pulito, arrotolare il
copritombino con il lato di poliuretano
sul tessuto di silicone.

Conservare nel sacco in dotazione fino
al successivo utilizzo.

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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Custodie e tappi di scarico

Copritombini PIG Drive-Over

Custodie PIG DrainBlocker

Il nostro copritombino più
tenace in grado di sopportare
il passaggio di tutto il vostro
parco macchine.

Trasportate facilmente i vostri
copritombini.

Forature

Per trasportare il copritombino DrainBlocker direttamente al luogo
della fuoriuscita o montarlo su un muro vicino agli scarichi
per tempi di risposta più rapidi.

Resiste ai detriti e agli
oggetti appuntiti che
danneggiano gli altri
copritombini.

PLR286

Abrasioni
Non si consuma
neanche quando le
ruote vi passano
sopra con sporco e
pietrisco.

PLR232

Custodia per il trasporto di copritombini
PIG® DrainBlocker®

Lacerazioni

Grazie alla maggiore
resistenza agli
strappi, non si lacera
e non si sfilaccia.

Radiazione UV
e IR
Fatto per stare sotto
il sole cocente nel
vostro parcheggio.

Resiste a molti dei
prodotti chimici più
comunemente usati e
tiene gli scarichi
al sicuro.

10 mm H

Nº ARTICOLO

79 cm x 19 cm (diam.)

PLR285

76 cm2 e 91 cm2

109 cm x 19 cm (diam.)

PLR286

107 cm2 e 122 cm2

140 cm x 19 cm (diam.)

PLR287

137 cm2

149 cm x 24 cm (diam.)

PLR288

COMPATIBILI CON TOMBINI DI

DIMENS. SACCO

Nº ARTICOLO

46 cm2

54cm x 18cm (diam.)

PLR232-18IN

61 cm2

70cm x 18cm (diam.)

PLR232-24IN

76 cm2 e 91 cm2

98cm x 18cm (diam.)

PLR232-36IN

107 cm2 e 122 cm2

128cm x 23cm (diam.)

PLR232-48IN

Tappo conico per scarichi PIG
Sigilla gli scarichi sotto alla grata.
Il resistente tappo in poliuretano crea una tenuta stagna resistente agli
agenti chimici sotto alla grata in pochi secondi. Facilmente rimovibile.

Copritombino PIG Drive-Over DrainBlocker

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.

Resiste al transito di autocisterne.
Questa protezione semipermanente degli scarichi, realizzata in
gomma brevettata HogHyde Skin, è resistente alle forature, alle
lacerazioni e alle abrasioni. Si adatta alle superfici irregolari per
creare una tenuta sicura.

DIMENS. SACCO

46 cm2 e 61 cm2

Sacco per il trasporto di copritombini
PIG® DrainBlocker®

PLR303

Prodotti chimici

COMPATIBILI CON TOMBINI DI

I copritombini PIG sono riutilizzabili, facili da pulire e
sono garantiti per un periodo di 5 anni.

Tappi conici per scarichi PIG®
DIMENSIONI (ALTEZZA)

Copritombini PIG® Drive-Over DrainBlocker
DIMENSIONI

PER SCARICHI FINO A

ARTICOLO N.

46 cm x 46 cm x 1 cm

30 cm x 30 cm

PLR300

61 cm x 61 cm x 1 cm

45 cm x 45 cm

PLR301*

76 cm x 76 cm x 1 cm

60 cm x 60 cm

PLR302

91 cm x 91 cm x 1 cm

75 cm x 75 cm

PLR303

107 cm x 107 cm x 1 cm

91 cm x 91 cm

PLR304

122 cm x 122 cm x 1 cm

106 cm x 106 cm

PLR305

137 cm x 137 cm x 1 cm

121 cm x 121 cm

PLR306

30,5 cm x 1 cm

22,5 cm dia.

PLR312

51 cm x 1 cm

43 cm dia.

PLR320

DA USARE CON

ARTICOLO N.

12 cm

scarico di 5 cm

PLR208

12 cm

scarico di 7,6 cm

PLR209

14,6 cm

scarico di 10 cm

PLR210

14 cm

scarico di 15 cm

PLR252

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero
cambiare nel tempo con l’esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l’umidità e la radiazione UV. Il normale
ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l’idoneità all’uso.
Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di
prestazioni ottimali, assicuratevi che l’area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

*Il più venduto
PLR306

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero
cambiare nel tempo con l’esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l’umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo
di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l’idoneità all’uso. Per ulteriori
dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali,
assicuratevi che l’area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

94 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

PLR208

PLR209

PLR210

PLR252

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •
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Argini PIG SpillBlocker

Argini PIG LeakBlocker e SpillBlockers
Argini PIG SpillBlocker originali

Argine PIG SpillBlocker

Deviano le fuoriuscite impedendo loro di
raggiungere gli scarichi.

Ottimo per perdite di lieve entità.

Questa barriera, flessibile e riutilizzabile, crea una tenuta
sulle superfici lisce che aiuta a controllare gli sversamenti di liquidi.
PLRE204

Utile per circondare un macchinario soggetto a perdite.
Riutilizzabile, lavabile e dotato di colore altamente visibile per una
maggiore sicurezza. Giunture integrate permettono di aggiungere
ulteriori segmenti.
3,5cm

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.
Argine PIG® SpillBlocker®

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.
Argine PIG® SpillBlocker® Originale

6cm

3.5cm

DIMENSIONI

COLORE

TIPO

ARTICOLO N.

10 cm x 3 m x 6 cm

nero o giallo

barriera

PLRE204

10 cm x 6 cm

nero

connettore

PLRE205

10 cm x 10 cm x 6 cm

giallo

angolare

PLRE206

DIMENSIONI

TIPO

ARTICOLO N.

6 cm x 3 m x 3,5 cm

barriera

PLR212

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero
cambiare nel tempo con l’esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l’umidità e la radiazione UV. Il normale
ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l’idoneità all’uso.
Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di
prestazioni ottimali, assicuratevi che l’area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

Argine PIG® SpillBlocker® per
superfici ruvide

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero
cambiare nel tempo con l’esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l’umidità e la radiazione UV. Il normale
ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l’idoneità all’uso.
Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di
prestazioni ottimali, assicuratevi che l’area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

Blocca gli sversamenti sull’asfalto.

Scatola di trasporto per argine
PIG® SpillBlocker®
PLR284

PLRE204

DIMENSIONI

ARTICOLO N.

10 cm x 63 cm

PLR284

Questo argine ha un fondo super adesivo che crea una forte tenuta
sulle superfici ruvide, impedendo così il passaggio
dei liquidi. Leggero e facile da maneggiare;
utilizzo singolo. Include un connettore e un sacco
di smaltimento.
6cm

Argine PIG® SpillBlocker® per superfici ruvide
DIMENSIONI

TIPO

ARTICOLO N.

5 cm x 3 m x 6 cm

barriera

PLR230

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero
cambiare nel tempo con l’esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l’umidità e la radiazione UV. Il normale
ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l’idoneità all’uso.
Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di
prestazioni ottimali, assicuratevi che l’area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

Garanzia di cinque anni.

Argine PIG Drive-Over
SpillBlocker

PLR267

Guidateci sopra. Non si comprime!

Argine PIG SpillBlocker
Veloce da sistemare, facile da maneggiare.
Una protezione tempestiva per quando il liquido sversato si sta
dirigendo verso lo scarico. Ottimo per pozze di liquido profonde.
Connettori integrati uniscono le estremità. Possibilità
di aggiunta di un segmento angolare
per angoli retti.

Argini PIG SpillBlocker
®

17cm

11cm

PLR253

Lavabile e riutilizzabile! Garanzia di cinque anni.

®

DIMENSIONI

UNITÀ

COLORE

TIPO

ARTICOLO N.

9 cm x 152 cm x 7,6 cm

2/scatola

9 cm x 11,5 cm x 7,6 cm

1/scatola

nero o giallo

barriera

PLR267*

nero

angolare

PLR268

10 cm x 152 cm x 11 cm

1/scatola

verde lime

barriera

PLR253

13 cm x 152 cm x 17 cm

1/scatola

verde lime

barriera

PLR254

*Il più venduto

7,6cm

PLR267

Progettato per il traffico e l’utilizzo a lungo termine in ambienti
esterni. Barriera flessibile che devia i liquidi creando un perimetro a
tenuta stagna. Riutilizzabile: facile da sollevare e riposizionare.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.

PLR254

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero
cambiare nel tempo con l’esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l’umidità e la radiazione UV. Il normale
ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l’idoneità all’uso.
Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di
prestazioni ottimali, assicuratevi che l’area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.
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Giunture interconnesse
collegano tra loro i diversi
segmenti per allungare
la barriera.

Argine PIG® Drive-Over SpillBlocker®
DIMENSIONI

TIPO

ARTICOLO N.

5 cm x 305 cm x 2,5 cm

barriera

PLR350

5 cm x 152 cm x 2,5 cm

barriera

PLR352

15 cm x 15 cm x 2,5 cm

angolare

PLR351

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero
cambiare nel tempo con l’esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l’umidità e la radiazione UV. Il normale
ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l’idoneità all’uso.
Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di
prestazioni ottimali, assicuratevi che l’area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.

PLR351

PLR350

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

Pezzi angolari permettono di
cambiare direzione di 90° per
creare un’area di contenimento
completamente chiusa.
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PIG Build-A-Berms

PIG Build-A-Berm

PLR264

PLR109

La parte terminale aderisce al pavimento
e al muro.

Gli interni in schiuma di poliuretano a celle aperte
riprendono la forma dopo il passaggio di un carrello.

PLR283

Barriera
calpestabile

PLR264

PLR108

Sezione dritta

Angolo

Barriera PIG Drive-Over
Build-A-Berm

PLR283

Barriera per uso
pesante

Sopporta il traffico intenso!
Fornisce un contenimento semipermanente in aree a traffico intenso
su cemento, asfalto o superfici stagne; per risultati ottimali, utilizzare
su una superficie liscia e stagna. La barriera Berm si comprime a circa
6 mm quando viene calpestata, ripristinando la forma al passaggio
dei veicoli.

Barriera PIG Drive-Over Build-A-Berm
®

®

DIMENSIONI

UNITÀ

TIPO

INº ARTICOLO

14 cm x 366 cm x 5 cm

1/confezione

Sezione dritta

PLR283

Contenuto PLR283: 6 strisce di montaggio, 33 ancoraggi
14cm x 28.5cm x 5cm

2/confezione

Angolare

PLR108

Contenuto PLR108: 4 strisce di montaggio, 8 ancoraggi
14 cm x 8 cm x 5 cm

2/confezione

Terminale a parete

PLR109

Striscia di
montaggio
in alluminio

PLR265

Angolare

Solido rivestimento in
vinile 1,18 L

Barriera PIG Build-A-Berm

Barriera PIG® Build-A-Berm® alta 3,8 cm

Configurare dimensioni personalizzate.
Materiale resistente
allo schiacciamento

Punto di fissaggio
in acciaio

Le barriere PIG Build-A-Berm possono formare uno sbarramento
semipermanente ad alta visibilità con dimensione e forma
personalizzate, internamente o esternamente. La barriera flessibile in
schiuma di poliuretano a celle aperte riprende la forma dopo il
passaggio di un’attrezzatura leggera munita di ruote.

Se utilizzato
con barriere
Build-A-Berm
standard (pagina
99), il colore
arancione indica
l’area in cui i
conducenti possono
entrare ed uscire.

Contenuto PLR109: 4 strisce di montaggio, 8 ancoraggi
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DIMENSIONI

UNITÀ

TIPO

Nº ARTICOLO

11,5 cm x 457 cm x 3,8 cm

1/confezione

Sezione dritta

PLR278

11,5 cm x 17 cm L x 3,8 cm

2/confezione

Angolare

PLR279

Barriera PIG® Build-A-Berm® alta 5 cm
DIMENSIONI

UNITÀ

TIPO

Nº ARTICOLO

14 cm x 457 cm x 5 cm

1/confezione

Sezione dritta

PLR264*

14 cm x 17 cm x 5 cm

2/confezione

Angolare

PLR265

Barriera PIG® Build-A-Berm® alta 10cm
DIMENSIONI

UNITÀ

TIPO

Nº ARTICOLO

18 cm x 152 cm x 10 cm

2/confezione

Sezione dritta

PLR258

18 cm x 24 cm x 10 cm

2/confezione

Angolare

PLR263

Barriera PIG® Build-A-Berm® alta 15cm

3,8 cm H
PLR278

5 cm H

PLR264

10 cm H
PLR258

15 cm H
PLR276

DIMENSIONI

UNITÀ

TIPO

23 cm x 152 cm x 15 cm

2/confezione

Sezione dritta

Nº ARTICOLO

PLR276

23 cm x 27 cm x 15 cm

2/confezione

Angolare

PLR277

*Il più venduto
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DEVIATORI DI PERDITE PIG

DEVIATORI DI PERDITE PIG

I deviatori di perdite
PIG proteggono il vostro
luogo di lavoro da perdite
provenienti dal tetto
e dal soffito.

3 TIPI DIDiDEVIATORI
DI
PERDITE
PIG:
quale modello avete bisogno?
PER TETTI –

VEDERE PAGINE 102–105

•	Offrono protezione

I deviatori proteggono i dipendenti, le apparecchiature e le merci.

•	Soluzione temporanea

Catturano e mantengono le perdite sotto controllo
fino a quando non vengono effettuate le dovute
riparazioni.

•	Mantengono asciutti i pavimenti

Le perdite rendono i pavimenti bagnati, scivolosi e
a rischio di cadute.

TLS462

• Fatevi trovare preparati

Tenete sempre un deviatore di perdite a portata di
mano prima che si presenti il bisogno di usarlo per
scongiurare un disastro.

FUORIUSCITA DEVIATA,

CRISI EVITATA

Perché scegliere PIG?

TLS461

Solo i deviatori di fuoriuscite PIG offrono un’ampia
selezione di alta qualità in grado di far fronte a
qualsiasi situazione.

Ecco come funziona...
I deviatori PIG di perdite del tetto intervengono nei punti problematici per individuare perdite fastidiose
e proteggono le persone, le attrezzature e l’inventario.
Il telo di raccolta
cattura il liquido e
lo canalizza verso la
connessione del tubo.

PER TUBI –

VEDERE PAGINE 106–107

I deviatori di perdite a controllo rapido
si installano ancora più velocemente! Vedere
pagine 104–105.

PER SOFFITTI -

VEDERE PAGINA 106

Il tubo canalizza il
liquido verso
un tombino o
un contenitore
di raccolta.

TLS620

TLS248

I deviatori PIG di perdite dei tubi si applicano facilmente per
catturare e deviare perdite e condensa.

100 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

I deviatori PIG di perdita per piastrelle per soffitti si installano nelle aree
degli uffici per una protezione a basso profilo che non costituisce alcun ostacolo.
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Deviatori di perdite PIG e accessori

Deviatori di perdite PIG

TLS560

Deviatori di perdite PIG per
tubature a discesa
Proteggete i vostri dipendenti e le vostre
apparecchiature.
Grazie al modello con pendenza e alla sua forma rettangolare
allungata, il deviatore di perdite raccoglie e incanala le perdite o la
condensa lungo crepe, fessure o tubature. Quando viene sistemato
intorno alle tubature con fascette a strappo, la pendenza naturale
del deviatore aiuta a raccogliere e far confluire le perdite verso uno
scarico o un contenitore.

Deviatori di perdite PIG® per tubature
a discesa
DIMENSIONI

COLORI

TIPOLOGIA

ARTICOLO N.

41 cm x 305 cm

traslucido

modello con pendenza per tetti

TLS560

41 cm x 305 cm

traslucido

modello con pendenza per tetti

TLS561

NOTA: non adatti a temperature superiori a 88 °C.
Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.

TLS462

Accessori per deviatori
di perdite
Indispensabili per i vostri deviatori.
Cinghie, tubi, connettori e serbatoi vi aiutano a ottimizzare le
prestazioni dei vostri deviatori di perdite. Preparatevi per le perdite
e gocciolamenti!

TLS470–TLS472

TLS679

Accessori per deviatori di fuoriuscita PIG®
DIMENSIONI

QTÀ/CONF.

DESCRIZIONE

Nº ARTICOLO

36 cm lungh.

4

Cinghie in gomma

TLS470

49 cm lungh.

4

Cinghie in gomma

TLS471

61 cm lungh.

4

Cinghie in gomma

TLS472

Da 1,5 m L a 15 cm L

4

Supporti regolabili

TLS559

8 cm lungh. x 3,8 cm diam.

1

Set di connessione rapida

TLS680

5cm largh. x 5 cm lungh. x
2,5 cm alt.

1

Connettore del tubo a gomito

TLS682

1,2 cm DI x 762 cm largh.

1

Tubo di drenaggio trasparente

TLS679

1,2 cm DI x 305 cm largh.

1

Tubo di drenaggio trasparente

TLS690

1,6cm DI x 305 cm largh.

1

Tubo rinforzato

TLS174

30cm largh. x 51 cm lungh. x
20 cm alt.
36cm largh. x 81 cm lungh. x
20 cm alt.
43cm largh. x 79 cm lungh. x
24 cm alt.

1

Serbatoio/22,7 Lt

TLS683

1

Serbatoio/41,6 Lt

TLS684

1

Serbatoio/56,8 Lt

TLS685

TLS682

Deviatori di perdite PIG per tetti
Raccogliete e incanalate le perdite.

TLS680
TLS559

Un deviatore di perdite PIG per tetti può limitare i danni ai tetti
causati dalle perdite e proteggere i vostri dipendenti,
apparecchiature e merci. Ideale per garantire una risposta rapida o
come mezzo prevenzione a lungo termine.

Specificare il colore:
TLS683
TLS685

102 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

Chiaro

Grigio

Translucido

Deviatori di perdite PIG® per tetti
DIMENSIONI

COLORI

76 cm x 76 cm

chiaro, grigio o traslucido

TLS552

152 cm x 152 cm

chiaro, grigio o traslucido

TLS462*

213 cm x 213 cm
305 cm x 305 cm
366 cm x 366 cm
457 cm x 457 cm
610 cm x 610 cm
91 cm x 305 cm
91 cm x 213 cm
152 cm x 305 cm
305 cm x 610 cm

chiaro, grigio o traslucido
chiaro, grigio o traslucido
chiaro, grigio o traslucido
chiaro, grigio o traslucido
chiaro, grigio o traslucido
chiaro, grigio o traslucido
chiaro, grigio o traslucido
chiaro, grigio o traslucido
chiaro, grigio o traslucido

TLS463
TLS464
TLS465
TLS466
TLS467
TLS672
TLS673
TLS553
TLS554

*Il più venduto

ARTICOLO N.

NOTA: non adatti a temperature superiori a 88 °C.
Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.
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Deviatore PIG di perdite del tetto con apertura a molla

Deviatori di perdite PIG — Tetto / Ombrello
Il messaggio
“Caution”
(Attenzione)
stampato sul retro
dei secchi funge
anche da segnale
di avvertenza.

TLS121

TLS950

Da appendere in punti in cui è
necessaria una risposta rapida.

TLS667

TLS753

Un cerchio esterno rigido unico si
apre come tenda estraibile e
mantiene aperto il deviatore per
una facile installazione.

Kit deviatore PIG di perdite del
tetto con apertura a molla
Si blocca e si spiana facilmente.
La molla a spirale per deviatori si apre per una facile installazione.
Tutti i componenti del deviatore sono preassemblati per una
rapida installazione.

Kit PIG deviatore di fuoriuscite
con secchio per tetti

Kit PIG® secchio con deviatore di perdite del tetto

Prendetelo e neutralizzate
la fuoriuscita.

Kit deviatore PIG® di perdite del tetto
con apertura a molla
DIMENSIONI

FORMA

Nº ARTICOLO

76 cm diam. x 25 cm

Cerchio

TLS752

86 cm x 132 cm x 25 cm

Ovale

TLS753

DIMENSIONI

COLORE

ASSORBE

INº ARTICOLO

152 cm x 152 cm

Translucent

7L/Kit

TLS667

213 cm x 213 cm

Translucent

7L/Kit

TLS668

Contenuto: 1 - secchio da 24,6 litri, 1 - tubo da 762 cm, 4 - cinghie di sospensione
regolabili, 1 - set di connettori rapidi, 30 - tamponi tappeto, 50 - salviette

Il secchio portatile contiente tutto l’occorrente per intervenire
rapidamente in caso di perdite. Può anche essere appeso nei punti
problematici e agire come contenitore di scarico.

76 cm x 76 cm

Translucent

—

TLS950

152 cm x 152 cm

Translucent

—

TLS121

213 cm x 213 cm

Translucent

—

TLS951

Contenuto: 1 - secchio da 24,6 L, 1 - tubo lungo 762 cm, 4 - cinghie di
sospensione regolabili lunghe 49 cm, 1 - raccordo per tombini da 3/4"/1,9 cm

Contenuto: 1 - Deviatore di perdite con 76 cm di diam., 1 - Connessione rapida;
1 - Tubo di scarico da 762 cm L, 2 - Cavi elastici a lunghezza regolabile, 4 - Ganci di
sospensione, 1 - Sacco in vinile

NOTA: non indicato per temperature superiori a 88 ºC.
Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.

NOTA: non adatti a temperature superiori a 88 °C.

TLS555

Deviatore PIG di perdite
del tetto con messaggio
sulla sicurezza

Deviatore di perdite PIG ad
apertura rapida

TLS461

Veloce come aprire un ombrello.
La facilità di apertura e il design a gancio unico lo rendono il più
rapido deviatore di perdite per tetti.

I messaggi in grassetto rafforzano
la sicurezza.
Si appende facilmente nei punti problematici per raccogliere le
perdite e convogliarle in uno scarico a pavimento o contenitore
di raccolta.

TLS461

Deviatore PIG® di perdite del tetto
con messaggio sulla sicurezza
DIMENSIONI

MESSAGGIO

Nº ARTICOLO

152 cm x 152 cm

Safety Is Everyone’s Business
(La sicurezza è nell’interesse di tutti)

TLS555

NOTA: non indicato per temperature superiori a 88 ºC.
Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.

104 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

Kit deviatore di perdite a posa rapida
PIG® per tetti
DIMENSIONI

COLORI

ARTICOLO N.

76 cm x 76 cm

trasparente, traslucido o giallo

TLS461

Contenuto: 1 deviatore di perdite da 76 cm x 76 cm, 1 tubo di scarico di 305 cm,
1 raccordo di scarico di 1,9 cm

Specificare il colore:

123 cm x 123 cm

trasparente, traslucido o giallo

TLS903

Contenuto: 1 deviatore di perdite da 123 cm x 123 cm , 1 tubo di scarico di 7,6m,
1 raccordo di scarico di 1,9 cm

Chiaro

Translucido

Giallo

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.
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Deviatori PIG di perdite

Deviatori PIG di perdite — Tubo
Deviatori PIG di perdite
da tubi
Cattura perdite alla fonte.

TLS248

Agisce facilmente sui tubi con perdite per raccoglierle e convogliarle
in uno scarico a pavimento o contenitore di raccolta. Il telo
impermeabile è rivestito in vinile per offrire robustezza e durabilità;
resiste alle forature, ai raggi UV e alla muffa per una lunga durata.

Specificare il colore:
TLS182

Chiaro
TLS190

Grigio

Giallo

Deviatore di perdite PIG® da tubature

Deviatore di perdite a basso
profilo PIG da tubature

Deviatori di perdite a basso profilo
PIG® da tubature

Ideale per perdite da tubature situate
in spazi ristretti.
Grazie alla dimensione compatta, questi deviatori vi permettono di
bloccare una perdita in spazi ristretti e raccogliere maggiori quantità
del liquido fuoriuscito.

DIMENSIONI

ARTICOLO N.

29 cm x 23 cm

TLS190

Deviatore di perdite fissabile PIG®
DIMENSIONI

ARTICOLO N.

49,5 cm x 81 cm

TLS182

Contenuto: 1 deviatore di perdite, 1 apertura di scarico da 3/4"

DIMENSIONI

COLORE

30,5 cm x 30,5 cm

trasparente, grigio o giallo

ARTICOLO N.

TLS200

46 cm x 46 cm

trasparente, grigio o giallo

TLS248

61 cm x 61 cm

trasparente, grigio o giallo

TLS691

TLS147

Il design a imbuto
standard (figura in alto)
è realizzato per perdite
in aree circoscritte.
TLS147 (a lato) si
avvolge per catturare
perdite e spruzzi.

Contenuto: 1 raccordo di scarico da 1,9 cm, 4 cinghie in gomma

Deviatori di perdite di tubi PIG® – Orizzontale
DIMENSIONI

COLORE

ARTICOLO N.

76 cm x 47 cm

Giallo

TLS147

Contenuto: Raccordo per tombini 1,9 cm

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.

TLS620

TLS366

Sistema di deviazione delle
perdite PIG per soffitti

Deviatore di perdite a soffitto PIG

Si inserisce sopra il controsoffitto.

Il deviatore di perdite prende il posto
della piastrella danneggiata.

Deviatore leggero montato su un telaio sospeso, rimane
completamente fuori dalla vista mentre devia le perdite dal soffitto.
Assemblaggio rapido.

Sostituisce la piastrella danneggiata con un pannello dotato di un
sistema di deviazione per incanalare la perdita fino a quando questa
non viene riparata. Il deviatore può essere riutilizzato.

Sistema di deviazione delle perdite
PIG® per soffitti

Deviatore di perdite a soffitto PIG®
DIMENSIONI

COLORE

ARTICOLO

DIMENSIONI

ARTICOLO N.

61 cm x 61 cm

bianco

TLS366

56 cm x 82 cm x 18 cm

TLS620

61 cm x 122 cm

bianco

TLS367

Contenuto: 1 vinilico trasparente da 76 cm x 107 cm, 1 telaio in
PVC (assemblaggio), 1 tubo di scarico da 0,6 cm D.I. x 762 cm
AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.

Contenuto: 1 pannello da controsoffitto, 1 tubo di scarico di 7,6 m (9,5 mm D.I,
16 mm D.E.), 6 gancetti per soffitto, 9 fascette stringicavo
AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 88 °C.

106 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

TLS676

Deviatore di perdite ad alto
flusso PIG

Deviatore di perdite ad alto flusso PIG®

Devia 38 litri al minuto!
Trasferisce i liquidi di lavaggio a pressione o a pompa; cattura il
liquido e lo convoglia in uno scolo, prevenendo il rigonfiamento dei
pavimenti bagnati.

DIMENSIONI

COLORE

Nº ARTICOLO

183 cm x 183 cm

Translucido

TLS675

340 cm x 340 cm

Translucido

TLS676

Contenuto: 1 - tubo piatto 762 cm lungh. x 7,6 cm diam., 16 – occhielli
6 - gomiti di 90°, 2 - fascette di serraggio
NOTA: non indicato per temperature superiori a 88 ºC.
Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.
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Coperchi PIG per fusti e tappetini per ingressi

Fusti per imballaggio straordinario PIG

Coperchio PIG per fusti con
chiusura a scatto
Si apre e si chiude con una mano!
La guarnizione in nitrile ed il meccanismo di blocco sigillano il
coperchio per ridurre l’emissione di vapori e mantenere il contenuto
del fusto asciutto e sicuro. Il design della chiusura a scatto consente
l’apertura e la chiusura con una mano sola per un facile accesso al
fusto, tenendolo coperto.
DRM659

Specificare il colore del coperchio

Nero

Rosso

Giallo

Coperchio PIG® per fusti con chiusura a scatto
DIMENSIONI

COLORI

59 cm x 68 cm x 11 cm

Nero, Rosso o Giallo

PAK725

DA USARE CON

Nº ARTICOLO

Fusti con coperchio in DRM659
acciaio da 210 Lt

La tensione regolabile
consente sempre una chiusura
a scatto corretta!

Il cardine rimovibile consente di
rimuovere il coperchio senza
allentare la fascetta.

Tappetino PIG Sticky Steps

PAK725

Attira lo sporco dalle scarpe!

Fusti per imballaggio straordinario PIG

Il tappetino “aderente” solleva sporco e detriti dalle scarpe e dalle
ruote del carrello senza trasferire loro l’adesivo. I fogli usati si
strappano facilmente ed individualmente.

Spedite fusti e contenitori danneggiati in maniera
sicura in un fusto di imballaggio straordinario
Overpack omologato ONU.
In grado di resistere a notevole trambusto durante le operazioni di
trasporto dei rifiuti pericolosi via terra, mare o ferrovia. Grazie alla
presenza di ripiani integrati, possono essere trasportati con carrelli
elevatori. I coperchi dentellati si aprono e si chiudono con
l’ausilio di un’asta.

PAK708

Specificare il colore:

Fusti di imballaggio straordinario PIG®

Blu

DIMENSIONI

DIR. ONU N.

CAPACITÀ

ARTICOLO N.

48 cm x 58,5 cm dia est.

UN1H2/X66/S

76 litri

PAK708

76 cm x 58,5 cm dia est.

UN1H2/X100/S

115 litri

PAK709

95 cm x 70,5 cm dia est.

UN1H2/X200/S

246 litri

PAK384

105,5 cm x 80 cm dia est.

UN1H2/X295/S

360 litri

PAK725

Grigio

Bianco

Tampone PIG® Sticky Steps®
PAK709

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

108 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

MAT566

DIMENSIONI

UNITÀ

COLORI

Nº ARTICOLO

46 cm x 114 cm

4 - 30 fogli/confezione

Blu, grigio o bianco

MAT565

61 cm x 114 cm

4 - 30 fogli/confezione

Blu, grigio o bianco

MAT566
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Accessori e imbuti per fusti PIG

Accessori e imbuti per fusti PIG
DRM454

DRM452

DRM138

DRM672

Imbuti per fusti PIG

Imbuto in polietilene PIG® per fusti
DIMENSIONI

COLORI

TIPOLOGIA

ARTICOLO N.

Puliscono, facilitano le operazioni di
travaso e di scarico.

60 cm x 14 cm

solo nero

solo imbuto

DRM452

imbuto con coperchio

DRM454

Versate liquidi rapidamente e in sicurezza con gli imbuti PIG per fusti. Il
setaccio per imbuto per fusti filtra trucioli di metallo e detriti; compatibile
con i modelli DRM452, DRM454 e DRM672. I modelli DRM452 e
DRM454 sono adatti per i fusti in acciaio con o senza coperchio da 210
Lt e 115 Lt. Il modello DRM672 è adatto per fusti in acciaio o polietilene
con coperchio da 210Lt.
Specificare il colore per i modelli DRM454 e DRM672

63 cm x 19 cm (coperchio) nero, rosso o giallo

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Imbuto in polietilene PIG® per fusti
DIMENSIONI

COLORI

TIPOLOGIA

ARTICOLO N.

67 cm x 73 cm x 29 cm nero, rosso o giallo coperchio dotato di cerniere DRM672
AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Setaccio per imbuto per fusti Poly PIG®
Nero

Rosso

Giallo

DIMENSIONI

ARTICOLO N.

7,5 cm dia.

DRM459

Imbuti e indicatori di livello PIG
per fusti
Minimizzano gocciolamenti e sversamenti.
L’imbuto di ampio diametro cattura i gocciolamenti e consente di lasciare una
pompa in posizione mentre si travasano e scaricano i liquidi. Gli indicatori di
livello, economici e resistenti agli agenti chimici, segnalano quando il fusto è
quasi pieno.

Imbuti per fusti in acciaio
antibolla PIG Burpless

COLORE

ARTICOLO N.

60 cm x 14 cm

nero

DRM455

DIMENSIONI

ARTICOLO N.

13 cm

DRM245

28 cm

DRM317

Rosso

Giallo

Imbuto per fusti in acciaio antibolla PIG® Burpless®

Struttura in polietilene al 100%, resistente ai raggi UV, alla ruggine,
alla corrosione e alla maggior parte delle sostanze chimiche. Il
coperchio connesso richiudibile non si può né perdere né separare
e i diversi colori di coperchio disponibili permettono di separare
i rifiuti.

Specificare il colore del coperchio: nero, rosso o giallo
DIMENSIONI

FILETTATURA

TIPOLOGIA

ARTICOLO N.

34 cm x 28 cm

2”

originale

DRM680

56 cm x 29 cm

2”

grande

DRM138

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Imbuto per fusti richiudibile
con una mano PIG Burpless

DRM1125

Travaso veloce e pulito; semplice
chiusura.

DRM455

(pompa erogatore non inclusa)

Semplice operazione di chiusura del coperchio con una sola mano,
senza nessun ritorno di liquido. La guarnizione in nitrile ed il
meccanismo di chiusura sigillano il coperchio, riducendo le emissioni
di vapore. Dispositivo di troppo pieno opzionale. Un arrestatore di
fiamma in ottone spegne le scintille.
Imbuto per fusti chiudibile con una
mano PIG® Burpless®
Specificare il colore del coperchio: nero, rosso o giallo

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Indicatore di livello a galleggiante per fusti

Nero

Travaso veloce ed omogeneo,
senza spruzzi.

Imbuto per fusti in polietilene PIG®
con adattatore per pompa
DIMENSIONI

Specificare il colore del coperchio

DRM245

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.
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Specificare il colore del coperchio

Nero

Rosso

Giallo

DIMENSIONI

FILETTATURA

TIPOLOGIA

ARTICOLO N.

29 cm x 38 cm x 33 cm

2”

senza dispositivo di troppo pieno

DRM1125

29 cm x 38 cm x 33 cm

2”

con dispositivo di troppo pieno

DRM1127

Arrestatore di fiamma in acciaio PIG
per imbuti per fusti

®

DIMENSIONI

DA USARE CON

ARTICOLO N.

4,6 cm x 15 cm

da usare con DRM1125 e DRM1127

DRM617

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •

www.newpig.eu
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Raccogliete e richiudete i vostri
liquidi in maniera sicura

PALLET E PIATTAFORME MODULARI PIG
I pallet e le piattaforme PIG sono i primi della classe.
Conosciamo i vostri bisogni e li integriamo in ogni prodotto: questo è il grande vantaggio PIG. I nostri
pallet e le nostre piattaforme presentano caratteristiche che non riuscirete a trovare altrove!

1. 

4.

Robustezza
senza eguali:

ogni pallet e ogni piattaforma PIG
vengono costruiti per supportare a
lungo termine il peso massimo. Anche
a pieno carico, i nostri prodotti non si
deformano, non cedono e non
si rompono!

2.

Le griglie metalliche più
robuste sul mercato:

le griglie antiscivolo sui nostri pallet
per impieghi pesanti aggiungono
eccezionale robustezza. Le nostre
griglie non si deformano come le
versioni a basso costo!

New Pig offre una vasta gamma di prodotti di
contenimento per soddisfare tutte le vostre esigenze.

3.

USED
OIL

Comprovata
compatibilità chimica:

I nostri pallet e le nostre pedane sono
compatibili con tutti i tipi di liquidi non
infiammabili che è necessario
conservare, sia che si tratti di sostanze
corrosive, oleose o di qualsiasi altra
sostanza intermedia.

5.

Test rigorosi:

sottoponiamo tutti i nostri prodotti a
più sollecitazioni di quante voi ne
possiate mai imporre. In questo modo
possiamo essere sicuri che quando
diciamo che un pallet supporta un
carico fino a 4.000 kg, lo fa davvero.

La più bassa altezza
di carico:

un pallet basso comporta uno sforzo
minore durante le operazioni di
carico e scarico dei pallet in
maniera sicura.

CONTENIMENTO

PIG ESSENTIALS!

PAK605

PAKE222SW

PAK791

PAKE277SW

Pallet di
contenimento

Contenimento con
copertura

Contenimento
Collapse-A-Tainer

Bacini di
contenimento

Per riporre quotidianamente in
sicurezza i fusti e rimediare a
perdite e gocciolamenti.

Facile accesso ai fusti e sicurezza
contro le intemperie.

Contenimento portatile per fusti,
taniche, tramogge ed altro.

Raccolgono le perdite da parti
oleose e contenitori soggetti
a perdite.

Vedi pagine 113-115, 117, 119

Vedi pagine 116-117

Vedi pagine 120-121

Vedi pagine 123-124

112 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

Per conservare in sicurezza
i liquidi pericolosi

L’accessibilità è la caratteristica principale della nostra linea di
prodotti di contenimento PIG Essentials. Garantite la sicurezza e
la protezione del vostro luogo di lavoro conservando e mettendo
al sicuro i vostri fusti.

Contattate il vostro rivenditore PIG più vicino •

www.newpig.eu
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Pallet di contenimento in polietilene PIG Essentials

Pallet per sversamenti PIG
Pallet di contenimento per
sversamenti in polietilene PIG
Robusti ed economici.
Questi pallet di contenimento per sversamenti, realizzati al 100% in
polietilene, hanno la giusta robustezza per sostenere fusti in acciaio a
pieno carico. Resistono ai raggi UV, alla ruggine, alla corrosione e alla
maggior parte degli agenti chimici.
Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Pallet di contenimento per
sversamenti PIG® Poly
DIMENSIONI

TIPOLOGIA

CAPACITÀ DI CARICO

CAPACITÀ DEL POZZETTO

ARTICOLO N.

73 cm x 135 cm x 41 cm

2 fusti

680kg

250 litri

PAK605
PAK605

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.
AVVERTENZA: si sconsiglia la conservazione del prodotto PAK605 in fusti di polietilene per lungo tempo.

Pallet per sversamenti PIG per
impieghi pesanti
Non cedono e non si deformano. Garantito.
Il più robusto e resistente pallet di contenimento sul mercato. È in grado
di conservare a lungo termine liquidi con alti pesi specifici. I pallet possono
essere trasportati anche quando sono a pieno carico con i fusti in posizione.
Possibilità di aggiungere una rampa per facilitare l’accesso.

PAKE168SWD

PAKE230SWD

Capacità di
contenimento
extra per 4 fusti

Per 1 fusto

Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Pallet di contenimento in polietilene per
sversamenti PIG® per impieghi pesanti
DIMENSIONI

TIPOLOGIA

CAPACITÀ DI CARICO

CAPACITÀ DEL POZZETTO

ARTICOLO N.

102 cm x 168 cm x 22 cm

2 fusti

2041kg

250 litri

PAK604

159 cm x 159 cm x 22 cm

4 fusti

4082kg

284 litri

PAK672

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

PAK604

Rampa di carico PIG®
DIMENSIONI

CAPACITÀ DI CARICO

PER USO SU PALLET

ARTICOLO N.

72 cm x 120 cm x 25 cm

317,5 kg

di 22 cm di altezza

PAK734
PAKE231SWD

Unità PIG in polietilene per il
contenimento di IBC
Design a basso profilo per facilitare la
distribuzione dei liquidi.

Per 2 fusti

PAK736

Possiede la giusta robustezza per lo stoccaggio a lungo termine di IBC.
Trasferisce il peso a canali di sostegno del carico per massimizzare
la capacità.

Pallet di contenimento in polietilene PIG Essentials

Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Supporta da uno a quattro fusti in acciaio o polietilene a pieno carico.
Dimensioni compatte, bacino di raccolta incorporato. Il materiale in
polietilene resiste alla corrosione e alle sostanze chimiche. Le griglie
rimovibili consentono un facile controllo del bacino di raccolta e
la rimozione del liquido.

Unità PIG® in polietilene per il contenimento di IBC
DIMENSIONI

TIPOLOGIA

CAPACITÀ DI CARICO

CAPACITÀ DEL POZZETTO

157 cm x 157 cm x 66 cm

standard

3856 kg

1363 litri

ARTICOLO N.

PAK735

157 cm x 157 cm x 66 cm

con ripiano per secchi

3856 kg

1363 litri

PAK736

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.
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Contenitore compatto ma resistente.

Aiuta ad ottenere la conformità alle normative in materia
di contenimento.

Pallet di contenimento in polietilene
PIG® Essentials per il contenimento delle fuoriuscite
DIMENSIONI

TIPOLOGIA

CAPACITÀ DI CARICO

CAPACITÀ DEL POZZETTO

ARTICOLO N.

100 cm x 68 cm x 60 cm

1 fusto

400 kg

250 litri

PAKE230SW

130 cm x 75 cm x 44 cm

2 fusti

650 kg

250 litri

PAKE231SW

138 cm x 129 cm x 48 cm 4 fusti

1250 kg

485 litri

PAKE168SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Contattate il vostro rivenditore PIG più vicino •

www.newpig.eu
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Contenimento con copertura e IBC PIG Essentials

Coperchi rigidi PIG

PAK601

PAKE235SW

Facile montaggio! È
sufficiente caricare il fusto
sul pallet, inserire la custodia
nel fusto e applicare la
copertura rigida con sistema
di avvolgimento dall’alto.

PAK902

PAK150

Unità di copertura PIG con
sistema avvolgibile dall’alto
Proteggono i fusti/gli IBC dagli
agenti atmosferici.

Unità di copertura PIG® con sistema
avvolgibile dall’alto
DIMENSIONI

TIPOLOGIA

CAPACITÀ DI CARICO

CAPACITÀ DEL POZZETTO

ARTICOLO N.

102 cm x 102 cm x 203 cm
171 cm x 105 cm x 188 cm

1 fusto

363 kg

231 litri

PAK150

2 fusti

2041 kg

250 litri

PAK601

164 cm x 157 cm x 201 cm

4 fusti

4082 kg

284 litri

PAK901

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Protezione resistente agli agenti atmosferici e contenimento dei liquidi.
È possibile montare fino a quattro fusti o un IBC, con spazio per lasciare
Unità di copertura con sistema avvolgibile
imbuti e pompe in posizione. Resistenti a UV, ruggine, corrosione e
dall’alto PIG® per IBC
sostanze chimiche. Le rampe in acciaio sono fabbricate per sopportare
DIMENSIONI
TIPOLOGIA
CAPACITÀ DI CARICO CAPACITÀ DEL POZZETTO
carichi pesanti; le rampe in polietilene sono facili da posizionare.
Aiuta a rispettare la normativa ambientale

La copertura rigida e il pallet dei
modelli PAK601 e PAK150 possono
essere sollevati con un carrello
elevatore a forca senza togliere i fusti.
Non occorre scaricarli!

164 cm x 157 cm x 244 cm

1 IBC

3632 kg

1363 litri

Contenimento di IBC in
polietilene PIG Essentials

Contenimento con copertura
PIG Essentials

Compatto, ma robusto.

Protegge i fusti dentro e fuori.

Sopporta un IBC completamente riempito, ma con dimensioni compatte.
Il bacino di raccolta incorporato mantiene le aree di stoccaggio pulite e
sicure. Resistenti a UV, ruggine, corrosione e sostanze chimiche. Il
secchio di distribuzione PAKE236SW agisce come pozzetto aggiuntivo
creando una stazione di distribuzione se si usa con il pallet per IBC
PAKE235SW. PAKE517-IT è di colore giallo.

Il materiale rigido a doppia parete resistente alle intemperie protegge
dall’acqua piovana e dalle sostanze contaminanti. Ideale per
l’erogazione, la raccolta dei rifiuti pericolosi e la conservazione dei
prodotti chimici. Il modello a quattro fusti consente un facile accesso
su entrambi i lati, uno alla volta, mediante aperture scorrevoli.

NOTA: PAKE517-IT è la migliore opzione per la consegna in Italia.

Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.

Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.

ARTICOLO N.

PAK902

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Rampa di carico in acciaio PIG

®

DIMENSIONI

CAPACITÀ DI CARICO

PER USO SU PALLET PAK601 E PAK901

ARTICOLO N.

66 cm x 170 cm x 22 cm

453,6 kg

di 22 cm di altezza

PAK603

Rampa di carico PIG®
DIMENSIONI

CAPACITÀ DI CARICO

PER USO SU PALLET PALLET PAK150

ARTICOLO N.

72 cm x 178 cm x 30 cm

317,5 kg

di 30 cm di altezza

PAK989

116 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

PAKE222SW

Pallet di contenimento di IBC in polietilene
PIG® Essentials

Pallet di contenimento per fusti con copertura
PIG® Essentials

DIMENSIONI

TIPOLOGIA

CAPACITÀ DI CARICO

CAPACITÀ DEL
POZZETTO

ARTICOLO N.

145 cm x 145 cm x 100 cm

1 IBC

2000 kg

1100 litri

PAKE235SW

DIMENSIONI

TIPOLOGIA

CAPACITÀ DI CARICO

CAPACITÀ DEL
POZZETTO

ARTICOLO N.

64 cm x 59 cm x 106 cm

1 secchio

N/A

100 litri

PAKE236SW

156 cm x 100 cm x 211 cm

2 fusti

650 kg

250 litri

PAKE222SW

135 cm x 135 cm x 97 cm

1 IBC

1500 kg

1050 litri

PAKE517-IT

156 cm x 162 cm x 211 cm

4 fusti

1250 kg

485 litri

PAKE169SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Contattate il vostro rivenditore PIG più vicino •

www.newpig.eu
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Piattaforme per sversamenti PIG

Pedane di contenimento PIG e Pallet PIG Essentials
Vedi anche gli imbuti PIG per
fusti a pagina 110-111.

DRM463
PAK531

4 fusti

PAK529
PAK524

2 fusti

PAK538

1 fusti

rampa di carico

PAK566

Pallet in polietilene PIG Drip Deck
Pallet modulari PIG
Createvi un’area di stoccaggio per
fusti su misura.

Combina le sezioni per creare un’area di
contenimento personalizzata:

Il sistema di pallet modulari per sversamenti condivide la capacità
del pozzetto per assicurare la conformità alle normative sul
contenimento. Mescolate e abbinate più sezioni per adattarle al
vostro spazio.
Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.

Configura facilmente
gli spazi ristretti.

Catturano i gocciolamenti prima che
possano causare danni.
Il basso profilo del pallet ne facilita le operazioni di carico e scarico e
garantisce un facile accesso a pompe e imbuti. Il pozzetto stampato
contiene le perdite, i gocciolamenti e gli sversamenti, mentre la grata
ruvida aumenta l’aderenza e si solleva per consentire l’accesso
al pozzetto.

Pallet in polietilene PIG® Drip Decks
DIMENSIONI

TIPOLOGIA

CAPACITÀ DI CARICO

CAPACITÀ DEL POZZETTO

ARTICOLO N.

66 cm x 66 cm x 15 cm

1 fusti

680kg

42 litri

PAK527

66 cm x 132 cm x 15 cm

2 fusti

1360kg

83 litri

PAK565

132 cm x 132 cm x 15 cm

4 fusti

2722kg

167 litri

PAK566

85 cm x 61 cm x 15 cm

Rampa di carico in polietilene

PAK726

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Crea una pedana per
6 fusti conforme, con
sole 2 sezioni.

Pallet per fusti con copertura
PIG Essentials
Facile accesso e
immagazzinamento sicuro.

Crea un’area di stoccaggio lineare.

Ideale per l’immagazzinamento sicuro di sostanze chimiche, per la
distribuzione dei fusti e per la raccolta di rifiuti pericolosi. Lo spazio
sovrastante permette di immagazzinare i fusti lasciando pompe e
imbuti al loro posto. Telaio in acciaio con incerata e
funzione di autoassemblaggio.
Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Pallet modulari PIG® Spill Deck in polietilene
DIMENSIONI

TIPOLOGIA

CAPACITÀ DI CARICO

CAPACITÀ DEL POZZETTO

ARTICOLO N.

66 cm x 66 cm x 15 cm

1 fusto

680kg

42 litri

PAK524

66 cm x 132 cm x 15 cm

2 fusti

1360kg

83 litri

PAK529

132 cm x 132 cm x 15 cm

4 fusti

2722kg

167 litri

PAK531

68 cm x 97 cm

Rampa di carico regolabile in acciaio

PAK538

60 cm x 82 cm x 56 cm

Rack per fusti Poly

DRM463

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Pallet di contenimento per fusti con copertura
PIG® Essentials

PAKE224SW

Un sistema di paratie brevettato permette di collegare i moduli tra
loro per condividere la capacità del pozzetto.

118 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

DIMENSIONI

TIPOLOGIA

CAPACITÀ DI
CARICO

CAPACITÀ DEL
POZZETTO

ARTICOLO N.

141 cm x 131 cm x 207 cm

4 fusti

1250 kg

410 litri

PAKE221SW

256 cm x 135 cm x 221cm

8 fusti
o 2 IBC

2500 kg

1140 litri

PAKE224SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Contattate il vostro rivenditore PIG più vicino •

www.newpig.eu
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Sistemi di contenimento portatili PIG

Argini e vasche di contenimento portatili PIG
Vasche di contenimento
portatili PIG
Fatevi trovare preparati in caso di
sversamenti su strada.
Grazie alla loro rapida apertura, sono ideali per raccogliere velocemente
gli sversamenti di linee idrauliche, di cisterne forate o di contenitori che
perdono e per portare a termine operazioni di decontaminazione.
Utlizzate le borse portavasca per proteggere, conservare e trasportare
le vasche.

Piscina di contenimento portatile PIG®
DIMENSIONI

COLORE

CAPACITÀ

ARTICOLO N.

74 cm x 56 cm x 28 cm

arancione

76 litri

PAK925

122 cm x 93 cm x 30 cm

arancione

250 litri

PAK926

147 cm x 121 cm x 30 cm

arancione

379 litri

PAK927

180 cm x 145 cm x 33 cm

arancione

568 litri

PAK928

Borsa portapiscina PIG®
PAK927

DIMENSIONI

ARTICOLO N.

Borsa portavasca da 76 litri

PAK929

Borsa portavasca da 250 litri

PAK930

Borsa portavasca da 379 litri

PAK931

Borsa portavasca da 568 litri

PAK932

I lati pieghevoli includono una gonna con
supporti rinforzati in alluminio.

PAK793

Sistema di contenimento
PIG Collapse-A-Tainer
Create un sistema di contenimento
“drive-in”.
Realizzato in un unico pezzo, il suo design brevettato permette di creare un
sistema di contenimento “drive in” ovunque ci si trovi, senza doverlo
assemblare. Gli accessori proteggono il sistema dall’usura e dalle abrasioni.
Può essere collocato sotto cisterne, pallet caricati ed altro ancora.
PAK936

Tampone di contenimento
PIG FlexBerm

Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento

PIG Collapse-A-Tainer Lite

Vi serve un formato personalizzato?
Contattate il vostro distributore PIG autorizzato.

Perfetto per piccole operazioni.

Ottimo per lavaggi facili.
I margini pieghevoli in schiuma di poliuretano alti 5 cm contengono i
liquidi e riprendono la forma dopo essere stati calpestati; non sono
necessarie rampe o sollevatori di fusti. Soluzione flessibile per
stoccaggio di batterie o fusti, lavaggi di attrezzature o manutenzione
dei veicoli.
Tampone di contenimento PIG FlexBerm
®

DIMENSIONI

STILE

CAPACITÀ DI CONTENIMENTO

Nº ARTICOLO

122 cm x 244 cm x 5 cm

Piccolo

133 litri

PAK127

305 cm x 335 cm x 5 cm

Medio

518 litri

PAK936

305 cm x 549 cm x 5 cm

Grande

758 litri

PAK128

Nota: non destinato al traffico di veicoli più grandi come automobili, furgoni o camion

PAK721

Durevole, leggero, maneggevole e resistente agli agenti chimici.
Nessun assemblaggio richiesto: compatto e facile da installare.
L’altezza “calpestabile” standard di 20 cm facilita l’entrata e l’uscita.

PIG® Collapse-A-Tainer Lite

Sistema di contenimento
PIG® Collapse-A-Tainer®
DIMENSIONE DEL BACINO DI RACCOLTA

MISURA

CAPACITÀ DEL POZZETTO

ARTICOLO N.

122 cm x 183 cm x 30 cm

piccolo

678 litri

PAK791

183 cm x 244 cm x 30 cm

medio

1.359 litri

PAK792

305 cm x 305 cm x 30 cm

grande

2.831 litri

PAK793

NOTA: la superficie totale richiesta è di 60 cm superiore rispetto alle dimensioni del bacino di raccolta elencate

DIMENSIONI

STILE

CAPACITÀ DI CONTENIMENTO

Nº ARTICOLO

122 cm x 122 cm x 20 cm

Piccolo

299 litri

PAK720

183 cm x 122 cm x 20 cm

Medio

451 litri

PAK721

244 cm x 122 cm x 20 cm

Grande

603 litri

PAK722

Grata della pedana

Compatibile con PAK721 e PAK722

Accessori per il sistema di contenimento
PIG Collapse- A-Tainer®
PAK595 e PAK924: costo per incremento di lunghezza di 30cm
DIMENSIONI

TIPOLOGIA

ARTICOLO N.

91,4 cm x 30 cm

membrana protettiva per impieghi gravosi

PAK595

tampone a pavimento a grande resistenza

PAK924

incerata a terra

PAK594

DIMENSIONI

Nº ARTICOLO

183 cm x 30 cm

60 cm x 121 cm x 7 cm

PAK354

335 cm x 335 cm

120 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

Rapido montaggio!
Basta estrarre un
supporto e l’intero
muro prenderà forma.

Contattate il vostro rivenditore PIG più vicino •

Persino il sistema
305 cm x 305 cm (PAK793)
si piega assumendo
dimensioni facili da
maneggiare, trasportare
e conservare.

www.newpig.eu

121

Contenimento

Contenimento

Vassoi multiuso e vasche di contenimento PIG

Carrelli e vassoi di contenimento PIG

PAK921

PAK922

PAK112
PAK918

DRM664

Pallet e vassoi multiuso PIG

Vasca di contenimento per pallet PIG®

Eliminate lo sporco dal pavimento.
DRM662

Piattaforma a rulli di distribuzione PIG
Il versatile carrello fa tutto da solo.
Trasporta i fusti, si inclina per creare un’efficiente stazione di
distribuzione ed agisce da unità di contenimento secondaria in un
pozzetto chiuso. Scegliete le ruote in polietilene per superfici lisce e le
ruote in gomma per terreni ruvidi.

Piattaforma a rulli di distribuzione mobile PIG®
DIMENSIONI

CAPACITÀ DI
CARICO

CAPACITÀ DEL
POZZETTO

RUOTE

ARTICOLO N.

83 cm x 175 cm x 67 cm

272 kg

265 litri

polietilene

DRM662

83 cm x 175 cm x 67 cm

272 kg

265 litri

gomma

DRM664

Posizionate un vassoio di contenimento sopra un pallet per
impedire che sgocciolamenti o perdite raggiungano il suolo. I
vassoi multiuso sono perfetti per contenere lo sporco proveniente
da batterie, contenitori che perdono e parti unte. Struttura al
100% in polietilene, resistente agli agenti chimici, alla corrosione e
alla ruggine.

DIMENSIONI

ARTICOLO N.

111 cm x 131 cm x 10 cm

PAK112

Vassoi multiuso PIG®
SIZE

ITEM #

64 cm x 125 cm x 5 cm

PAK124

41 cm x 133 cm x 13 cm

PAK918

72 cm x 133 cm x 13 cm

PAK919

86 cm x 132 cm x 13 cm

PAK920

72 cm x 102 cm x 13 cm

PAK921

102 cm x 102 cm x 13 cm

PAK922

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Vassoi di contenimento PIG
Vassoio portatile con pozzetto integrato.
Catturate sgocciolamenti e perdite con questo vassoio in polietilene
resistente agli agenti chimici. Può essere collocato sul tavolo o sul
piano di lavoro.

PAK123
DRM371

PAK372

Vassoi di contenimento PIG®
DIMENSIONI

PAK372

CAPACITÀ DI CARICO

CAPACITÀ DEL POZZETTO

Vassoio di contenimento
PIG per fusti

Ideali per lo stoccaggio temporaneo di
parti che gocciolano.

Utilizzate un vassoio, proteggete il vostro
pavimento da sgocciolamenti e perdite.

Raccogliete batterie, componenti sporchi da riparare, contenitori che
perdono e molto altro ancora in questo vassoio per impieghi
pesanti, provvisto di una grata che mantiene in alto le parti mentre
incanala il liquido.

Utilizzate il carrello per muovere il vassoio.

ARTICOLO N.

30,5 cm x 43 cm x 10 cm

91 kg

5,6 litri

PAK371

43 cm x 53 cm x 10 cm

91 kg

11,3 litri

PAK372 *

* Il più venduto
AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.
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Vassoio multiuso PIG Utility
con grata

Vasca di contenimento PIG con grata
®

Vassoi di contenimento PIG® per fusti
DIMENSIONI

CONTENUTO

CAPACITÀ DEL POZZETTO

ARTICOLO N.

82 cm x 82 cm x 21 cm

solo vassoio

83 litri

DRM369

DIMENSIONI

TIPOLOGIA

CAPACITÀ DEL POZZETTO

ARTICOLO N.

82 cm x 82 cm x 21 cm

vassoio con grata

79 litri

DRM371

64 cm x 125 cm x 8 cm

con grata

30 litri

PAK123

15 cm x 72 cm

carrello per vassoi

N/A

DRM484

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore.Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Contattate il vostro rivenditore PIG più vicino •
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Mastice PIG e Bacini di contenimento di fuoriuscite PIG Essentials

Indice
Se conoscete già i numeri dei nostri
prodotti, ecco un pratico indice per
individuare subito il numero di pagina
dell’articolo esatto che state cercando.

ARTICOLO N.

PAGINA

ARTICOLO N.

PAGINA

104PS...................................................... 54

CR

124CR..................................................... 65

CRFH150................................................. 67

204......................................................... 51

CRFHS150............................................... 67

2048....................................................... 53

CRFWB1000............................................ 85

2410PP................................................... 62
2410PP-01.............................................. 62
404......................................................... 51

CS

4048....................................................... 53

CSKWB1000............................................ 85

64CRSC................................................... 86

PAKE274SW
40 litri

DC

PAKE277SW
100 litri

BAG

DC4646................................................... 92

BAG202-L............................................... 85

DC6161................................................... 92

BAG202-S............................................... 85

DC9191................................................... 92

BAGE

DRM

BAGE205-L.............................................. 85

DRM138................................................ 111

BAGE205-S............................................. 85

DRM245................................................ 110
DRM317................................................ 110

PAKE273SW

DRM369................................................ 123

30 litri

Bacini di contenimento di
fuoriuscite PIG Essentials

PAKE270SW

Bacini di contenimento di fuoriuscite
PIG® Essentials

Ideali per lo stoccaggio di caustici,
acidi, alcali o sostanze oleose.
Le vasche di contenimento, realizzate completamente in polietilene,
sono la soluzione ideale per lo stoccaggio di diversi contenitori di
liquidi di piccole e medie dimensioni. Sono leggere, resistono agli
agenti chimici e non arrugginiscono. Disponibili con o senza grate.
Possono essere disposte a pila ed entrano nei pallet
standard europei per spedizioni

20 litri

DRM371................................................ 123

BLU100................................................... 31

DRM452................................................ 110

BLU101................................................... 31

DRM454................................................ 110

BLU102................................................... 31

DRM455................................................ 110
DRM459................................................ 110

DIMENSIONI

TIPOLOGIA

CAPACITÀ DEL POZZETTO

ARTICOLO N.

40 cm x 60 cm x 15,5 cm

senza grata

20 litri

PAKE270SW

40 cm x 60 cm x 15,5 cm

con grata

20 litri

PAKE271SW

BLU103................................................... 31

40,5 cm x 80,5 cm x 15,5 cm

senza grata

30 litri

PAKE272SW

BLU104................................................... 31

DRM463................................................ 118

40,5 cm x 80,5 cm x 15,5 cm

con grata

30 litri

PAKE273SW

BLU105................................................... 31

60 cm x 80 cm x 15,5 cm

senza grata

40 litri

PAKE274SW

DRM484................................................ 123

60 cm x 80 cm x 15,5 cm

con grata

40 litri

PAKE275SW

BLU106................................................... 31

DRM617................................................ 111

80 cm x 120 cm x 17,5 cm

senza grata

100 litri

PAKE276SW

BLU107................................................... 31

DRM659................................................ 109

80 cm x 120 cm x 17,5 cm

con grata

100 litri

PAKE277SW

BLU108................................................... 31

DRM662................................................ 122

BLU255................................................... 31

DRM664................................................ 122

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla
manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di
calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore più vicino per ricevere maggiore assistenza.

DRM672................................................ 110
DRM680................................................ 111

Mastice epossidico
multiuso PIG

BOM

DRM1125.............................................. 111

BOM202-IT............................................. 56

DRM1127.............................................. 111

BOM203-IT.....................................56, 131

Solida aderenza e lunga durata
delle riparazioni.
PTY291

BLU

BOM204.................................................. 56

Il mastice epossidico multiuso PIG preferito dai clienti si attacca quasi
su tutto e ripara velocemente. Realizzato con le resine epossidiche
della miglior qualità per aderire meglio e resistere di più; aderisce ad
acciaio, vetro, muratura e molti materiali plastici.

BOM402-IT............................................. 56
BOM403-IT.....................................56, 131

FLTE

BOM404.................................................. 56

FLTE700.................................................. 58
FLTE701.................................................. 58
FLTE702.................................................. 58

CP

Mastice epossidico multiuso PIG®
PTY291

DIMENSIONI

UNITÀ

Nº ARTICOLO

18 cm

12/confezione

PTY291

18 cm

6/confezione

PTY292
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FLTE703.................................................. 58

CPFH100................................................. 67
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GEN

KIT413.................................................... 86

KITR204.................................................. 84

MAT215.................................................. 49

MAT415.................................................. 33

MATE

GEN160.................................................. 86

KIT420.................................................... 80

KITR211.................................................. 86

MAT216.................................................... 8

MAT419.................................................. 35

MATE250................................................ 10

KIT436.................................................... 87

KITR302.................................................. 88

MAT218.................................................. 27

MAT423.................................................. 35

MATE450................................................ 35

KIT444-999............................................. 88

KITR303.................................................. 84

MAT220.................................................... 8

MAT424.................................................. 33

MATE916................................................ 24

GRP

KIT470.................................................... 79

KITR304.................................................. 84

MAT223.................................................. 27

MAT425.................................................. 33

MATE917................................................ 24

GRP36200............................................... 27

KIT479.................................................... 84

KITR311.................................................. 86

MAT225.................................................. 10

MAT435.................................................. 46

KIT480.................................................... 84

KITR403.................................................. 84

MAT226.................................................. 10

MAT436.................................................. 47

KITR404.................................................. 84

MAT229.................................................... 8

MAT437.................................................. 47

MP

MAT230.................................................... 8

MAT440.................................................. 33

MPBH100................................................ 17

MAT231.................................................... 8

MAT442.................................................. 37

MPBL200................................................ 17

HA
HA1010................................................... 65

KITE
KITE201................................................... 82

KITRL

MAT234.................................................. 26

MAT443.................................................. 37

MPFH100................................................ 15

KITE202................................................... 83

KITRL251................................................. 81

MAT235.................................................. 23

MAT460.................................................. 34

MPH100.................................................. 19

HR

KITE203................................................... 83

KITRL351................................................. 81

MAT240.................................................... 8

MAT461.................................................. 34

MPL200................................................... 19

HR7015................................................... 65

KITE250................................................... 81

KITRL451 ................................................ 81

MAT242.................................................. 12

MAT462.................................................. 35

MAT243.................................................. 12

MAT484.................................................. 46

KITE251................................................... 79

MAT244.................................................. 13

MAT485.................................................. 35

MR

KIT

KITE291................................................... 80

MA

MAT245.................................................. 10

MAT501.................................................. 39

MRBH150................................................ 17

KIT202-999............................................. 87

KITE292................................................... 80

MA1097.................................................. 53

MAT246.................................................. 10

MAT502.................................................. 39

MRBHS150.............................................. 17

KIT204.................................................... 84

KITE301................................................... 82

MAT247.................................................. 27

MAT503.................................................. 38

MRBL300................................................ 17

KIT204-01............................................... 84

KITE302................................................... 83

MAT251.................................................... 8

MAT504.................................................. 39

MRFH150................................................ 15

KIT204-02............................................... 84

KITE303................................................... 83

MAT

MAT256.................................................. 26

MAT508.................................................. 38

MRFHS150.............................................. 15

KIT211.................................................... 86

KITE350................................................... 81

MAT116.................................................. 21

MAT263.................................................... 9

MAT520.................................................. 38

MRFWB1000........................................... 85

KIT213.................................................... 86

KITE351................................................... 79

MAT117.................................................. 21

MAT267.................................................. 21

MAT525.................................................. 39

MRH150.................................................. 19

KIT220.................................................... 80

KITE391................................................... 80

MAT127.................................................. 13

MAT268.................................................. 21

MAT530.................................................. 38

MRHS150................................................ 19

KIT236.................................................... 87

KITE392................................................... 80

MAT132.................................................. 21

MAT269.................................................. 21

MAT540.................................................. 38

MRL300.................................................. 19

KIT244-999............................................. 88

KITE401................................................... 82

MAT135.................................................. 10

MAT270.................................................. 26

MAT542.................................................. 37

MRLS300................................................. 19

KIT262.................................................... 88

KITE402................................................... 83

MAT137.................................................. 10

MAT280.................................................. 27

MAT544.................................................. 39

KIT274.................................................... 79

KITE403................................................... 83

MAT139.................................................... 9

MAT283.................................................. 12

MAT565................................................ 109

KIT279.................................................... 84

KITE450................................................... 81

MAT140.................................................... 8

MAT284.................................................. 23

MAT566................................................ 109

MS

KIT280.................................................... 84

KITE451................................................... 79

MAT141.................................................. 10

MAT285.................................................. 12

MAT1625................................................ 29

MSKWB1000........................................... 85

KIT302.................................................... 87

KITE487-02............................................. 36

MAT153.................................................... 9

MAT286.................................................. 26

MAT1650................................................ 29

KIT304.................................................... 84

KITE491................................................... 80

MAT154.................................................... 9

MAT301.................................................. 64

MAT2002................................................ 24

KIT304-01............................................... 84

KITE492................................................... 80

MAT155.................................................. 10

MAT302.................................................. 64

MAT2101................................................ 22

NPK

KIT304-02............................................... 84

MAT160.................................................... 9

MAT303.................................................. 64

MAT2102................................................ 22

NPK205................................................... 78

KIT311.................................................... 86

MAT170.................................................... 8

MAT304.................................................. 68

MAT3200................................................ 29

NPK305................................................... 78
NPK405................................................... 78

KITE287-02............................................. 11

KIT318-999............................................. 68

KITL

MAT171.................................................... 9

MAT309.................................................. 64

MAT3250................................................ 29

KIT320.................................................... 80

KITL250................................................... 78

MAT173.................................................. 24

MAT310.................................................. 64

MAT3251................................................ 29

KIT336.................................................... 87

KITL251................................................... 81

MAT175.................................................. 24

MAT342.................................................. 65

MAT3510................................................ 64

KIT344-999............................................. 88

KITL350................................................... 78

MAT185.................................................... 9

MAT343.................................................. 65

MAT4101................................................ 47

OP

KIT362.................................................... 88

KITL351................................................... 81

MAT202-01............................................... 8

MAT351.................................................. 64

MAT4102................................................ 47

OPBH100................................................ 43

KIT367.................................................... 79

KITL450................................................... 78

MAT203.................................................... 8

MAT354.................................................. 64

MAT4150................................................ 13

OPBL200................................................. 43

KIT379.................................................... 84

KITL451................................................... 81

MAT204.................................................. 10

MAT401.................................................. 33

MAT32100.............................................. 29

OPFH100................................................. 41

MAT208.................................................. 13

MAT402.................................................. 49

KIT380.................................................... 84

MAT209.................................................. 24

MAT403.................................................. 33

KIT404-01............................................... 84

KITR

MAT210.................................................. 24

MAT411.................................................... 9

OR

KIT404-02............................................... 84

KITR202-999.....................................87, 88

MAT211.................................................... 8

MAT412.................................................... 9

ORBH150................................................ 43

KIT404-03............................................... 84

KITR203.................................................. 84

MAT214.................................................. 49

MAT414.................................................. 49

ORBHS150.............................................. 43

KIT402.................................................... 87
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ORBL300................................................. 43

PAK734................................................. 114

PAN

ORFH150................................................. 41

PAK735................................................. 114

PAN201................................................... 62

ORFHS150............................................... 41

PAK736................................................. 114

ORFWB1000............................................ 85

PAK791................................................. 121
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PLR306.................................................... 94

RFLE401.................................................. 82

PLR312.................................................... 94

RFLE402.................................................. 83

PLR320.................................................... 94

RFLE403.................................................. 83

PLPE

PLR350.................................................... 97

RFLE450.................................................. 81

PLR351.................................................... 97

RFLE467.................................................. 36

PLR352.................................................... 97

RFLE700.................................................. 58

PLP900-1................................................. 61

PAK792................................................. 121

PIG

PLPE218-IT.............................................. 68

PAK793................................................. 121

PIG105.................................................... 52

PLPE260.................................................. 60

OS

PAK901................................................. 116

PIG201.................................................... 53

PLPE270.................................................. 60

OSKWB1000........................................... 85

PAK902................................................. 116

PIG202.................................................... 53

RFLE701.................................................. 58
RFLE702.................................................. 58

PLRE

RFLE906.................................................. 24

PLR

PLRE204.................................................. 96

RFLE907.................................................. 24

PIG209.................................................... 51

PLR108.................................................... 98

PLRE205.................................................. 96

PAK918................................................. 123

PIG203.................................................... 53

PAK919................................................. 123

PIG205.................................................... 51

P

PAK920................................................. 123

P45-1...................................................... 61

PAK921................................................. 123

PIG210.................................................... 52

PLR109.................................................... 98

PLRE206.................................................. 96

PAK922................................................. 123

PIG211.................................................... 52

PLR208.................................................... 95

PLRE241.................................................. 91

SKM

PAK924................................................. 121

PIG212.................................................... 52

PLR209.................................................... 95

PLRE242.................................................. 91

SKM203.................................................. 54

PAK

PAK925................................................. 121

PIG214.................................................... 52

PLR210.................................................... 95

PLRE243.................................................. 91

SKM210.................................................. 54

PAK112................................................. 123

PAK926................................................. 121

PIG217.................................................... 53

PLR212.................................................... 97

PLRE244.................................................. 91

SKM401.................................................. 55

PAK123................................................. 123

PAK927................................................. 121

PIG218.................................................... 51

PLR230.................................................... 97

PLRE245.................................................. 91

SKM403.................................................. 55

PAK124................................................. 123

PAK928................................................. 121

PIG219.................................................... 51

PLR232-18IN........................................... 95

PLRE246.................................................. 91

SKM404.................................................. 55

PAK127................................................. 120

PAK929................................................. 121

PIG220.................................................... 51

PLR232-24IN........................................... 95

PLRE611.................................................. 93

SKM405.................................................. 55

PAK128................................................. 120

PAK930................................................. 121

PIG233.................................................... 52

PLR232-36IN........................................... 95

PLRE612.................................................. 93

SKM406.................................................. 55

PAK150................................................. 116

PAK931................................................. 121

PIG237.................................................... 51

PLR232-48IN........................................... 95

SKM407.................................................. 55

PAK201................................................... 88

PAK932................................................. 121

PIG238.................................................... 53

PLR252.................................................... 95

SKM408.................................................. 55

PAK354................................................. 120

PAK936................................................. 120

PIG301.................................................... 65

PLR253.................................................... 96

PTY

SKM500.................................................. 54

PAK371................................................. 122

PAK989................................................. 116

PIG309.................................................... 68

PLR254.................................................... 96

PTY291................................................. 124

SKM600.................................................. 55

PAK372................................................. 122

PIG400-IT.............................................. 131

PLR255.................................................... 91

PTY292................................................. 124

SKM601.................................................. 55

PAK384................................................. 108

PIG403-IT.............................................. 131

PLR258.................................................... 99

SKM602.................................................. 55
SKM700.................................................. 48

PAK524................................................. 118

PAKE

PLR263.................................................... 99

PAK527................................................. 119

PAKE168SW.......................................... 115

PLR264.................................................... 99

RFL

PAK529................................................. 118

PAKE169SW.......................................... 117

PIL

PLR265.................................................... 99

RFL236.................................................... 87

PAK531................................................. 118

PAKE221SW.......................................... 119

PIL201..................................................... 62

PLR267.................................................... 96

RFL244-999............................................. 88

PAK538................................................. 118

PAKE222SW.......................................... 117

PIL203..................................................... 62

PLR268.................................................... 96

RFL336.................................................... 87

TLS

PAK565................................................. 119

PAKE224SW.......................................... 119

PIL204..................................................... 62

PLR276.................................................... 99

RFL344-999............................................. 88

TLS121.................................................. 105

PAK566................................................. 119

PAKE230SW.......................................... 115

PIL205..................................................... 62

PLR277.................................................... 99

RFL402.................................................... 87

TLS147.................................................. 107

PAK594................................................. 121

PAKE231SW.......................................... 115

PIL302..................................................... 65

PLR278.................................................... 99

RFL436.................................................... 87

TLS174.................................................. 102

PAK595................................................. 121
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Tamponi PIG® Essentials Oil-Only (solo oli)

I tappetini retro adesivi New Pig sono stati ideati per essere
utilizzati sui più comuni pavimenti ad uso industriale e
commerciale e non sono destinati ad essere utilizzati in ambito
domestico e sui pavimenti in legno. Tutti i tappetini adesivi
possono lasciare residui o sollevare o scolorire rivestimenti, vernici
e piastrelle allentate o precedentemente danneggiate, a seconda
delle condizioni della superficie del pavimento. Nel caso in cui
vogliate verificare l’idoneità dei tappetini retro adesivi per l’utilizzo
che dovete farne, applicate prima dell’uso una parte di tappetino
della misura di 15x15 cm su un’area di non particolare importanza.
I tappetini da pavimento PIG® Grippy® devono essere sostituiti
qualora presentino segni di usura o danneggiamento e dovranno in
ogni caso essere sostituiti ogni 12 settimane.
Il Cliente si assume il rischio che un tappetino retro adesivo New
Pig possa danneggiare o alterare il pavimento o il rivestimento
della pavimentazione su cui viene apposto. Al di fuori delle
garanzie previste dalla legge applicabile, New Pig non garantisce
né che il tappetino possa essere utilizzato per un fine specifico né
che lo stesso sia idoneo per l’utilizzo che ne voglia fare il cliente.
Oltre alla responsabilità per dolo o colpa grave che per legge
non può essere esclusa o derogata, New Pig non avrà alcuna
responsabilità per, e il Cliente manleva New Pig da, qualsiasi
danno diretto, indiretto, incidentale o conseguente ai pavimenti,
ai materiali della pavimentazione, o a qualsiasi altra superficie
presente nei suoi locali. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente
determinare l’idoneità e l’adeguatezza dell’uso dei tappetini retro
adesivi nei suoi locali

WIP218................................................... 72

130 Una vasta gamma di prodotti per arginare perdite e sversamenti, tutti sotto un unico tetto.

DIMENSIONI

38 cm x 48 cm

100 tamponi 126 litri/sacco

UNITÀ

ASSORBE FINO A

WP100H-IT

LEGGERO

38 cm x 48 cm

200 tamponi 135 litri/sacco

WP200S-IT

PESO

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

PESANTE

38 cm x 46 m

2 rotoli

240 litri/sacco

WRS150H-IT

76 cm x 46 m

1 rotolo

240 litri/sacco

WR150H-IT

New Pig offre un’ampia gamma di prodotti certificati per
l’assorbimento di sversamenti oleosi in mare. Questi assorbenti
oil-only catturano soltanto l’olio, repellendo l’acqua. Assicuratevi
il rispetto delle normative con i tamponi, i rotoli, i salsicciotti e
le barriere oil-only.

Barriere PIG® Spaghetti Booms

PER USO IN MARE PER LA BONIFICA DA CONTAMINAZIONE
DI IDROCARBURI PETROLIFERI AI SENSI DEL DECRETO
DIRETTORIALE 31 MARZO 2009 (G.U. N. 114 DEL 19-5-2009)

Cuscini PIG® Essentials Oil-Only (solo oli)

PROT. 0051249 – 21/12/2012 – PNM-VI
PROT. 0018069/PNM – 11/09/2014 – DIV VI

ARTICOLO N.

Rotoli PIG® Essentials Oil-Only (solo oli)

REGISTRO UFFICIALE – USCITA
Tappetino da pavimento PIG Grippy

PESO

PESANTE

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

13 cm x 3 m

4 barriere

90,8 litri/sacco

BOM203-IT

13 cm x 6 m

2 barriere

90,8 litri/sacco

BOM403-IT

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

20 cm x 46 cm

20 cuscini

87 litri/scatola

WPIL818-IT

46 cm x 46 cm

10 cuscini

87 litri/scatola

WPIL1818-IT

Assorbitori PomPom PIG®
WR150H-IT

DIMENSIONI

UNITÀ

ASSORBE FINO A

ARTICOLO N.

15 cm x 46 cm

30/sacco

43 litri/scatola

PIG400-IT

15 cm x 46 cm x 15 m

1/sacco

87 litri/scatola

PIG403-IT

PROT. 0018580/PNM – 06/09/2016 – DIV III

WP200S-IT

Per altri prodotti per uso in mare,
vedere le pagine 44-45; 56-57.
WPIL1818-IT
PIG400-IT

BOM403-IT

Contattate il vostro distributore PIG di fiducia •
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LE MIGLIORI SOLUZIONI
AL

MONDO

FUORIUSCITE

DI LIQUIDI

Assorbenti pg 4-68

Kit per sversamenti pg 75-88

Controllo degli sversamenti pg 89-99

Manutenzione pg 100-107

Movimentazione del materiale 108-111

Contenimento pg 112-124

Contattare il proprio rivenditore PIG autorizzato.

New Pig

Tutti i diritti riservati. PIG e il logo PIG sono marchi di New Pig negli Stati Uniti e altri paesi. Altri
nomi di società, prodotti o servizi utilizzati possono essere marchi di altre società.
DSTCATIT-CVR/353906

IT 0618

