
Assorbitori
Gli assorbitori 3M sono indicati per molteplici applicazioni, dalla 

semplice manutenzione alle operazioni di pulizia di emergenza 

a seguito di perdite e versamenti. Gli assorbitori consentono 

di tenere pulito e sicuro il posto di lavoro e di ridurre i danni 

all’ambiente. Gli assorbitori 3M sono specifi camente studiati per 

determinate applicazioni e sostanze. Alcuni sono di tipo generico, 

mentre altri servono a gestire ed a ripulire perdite di idrocarburi o 

di sostanze chimiche.
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Formati

Gli assorbitori 3M sono disponibili in 

numerosi formati per soddisfare qualsiasi 

requisito.

Multi-formato

La versatilità di quattro assorbitori in un 

unico prodotto, per rispondere a ogni tipo 

di esigenza di assorbimento.

Tappeti

Ideali per l’utilizzo in corsie di passaggio 

per assorbire perdite da macchinari, i 

tappeti assorbenti sono estremamente 

durevoli e resistenti allo strappo e a un 

intenso passaggio pedonale. Inoltre, pur 

impregnandosi di liquidi, non si rompono.

Minibarriere - Cuscini

Perfetti per accerchiare perdite da 

macchinari e/o apparecchiature, contengono 

ed assorbono olii e fl uidi da taglio.

Fogli e Rotoli

Studiati per l’impiego su vaste superfi ci 

di lavoro, i fogli e i rotoli offrono 

un’elevata capacità assorbente e grande 

facilità d’uso.

Kit di assorbimento perdite pericolose

Ciascun Kit di assorbimento perdite 

pericolose 3M contiene una gamma 

attentamente selezionata di assorbitori 

universali. Estremamente pratici, questi 

kit consentono di contenere in modo 

rapido ed effi cace perdite pericolose e di 

ripulire le superfi ci interessate.

Kit di assorbimento perdite da cisterna

Soluzione moderna ed effi cace per 

contenere e ripulire le perdite derivanti 

dalle operazioni di consegna di 

combustibili liquidi.

Legenda
In questa sezione sono presenti i simboli di seguito 
riportati. Questi simboli indicano quali assorbitori 
possono o meno essere utilizzati con i diversi fl uidi.

Utilizzare con prodotti 
a base di petrolio

Utilizzare con prodotti 
a base di acqua

Utilizzare con prodotti 
chimici

Non utilizzare con

3M™ Assorbitori Linea Manutenzione - Ideali per assorbire 

oli e altri liquidi industriali in modo pulito, sicuro ed effi ciente.

3M™ Assorbitori Linea Oleoassorbente - Per l’assorbimento 

di olio, non acqua. Essendo idrorepellenti (non trattengono 

l’acqua), si prestano idealmente all’assorbimento di olio da 

superfi ci in cui può essere presente anche acqua.

3M™ Assorbitori Linea Universale - Soluzione ideale 

per il controllo di perdite pericolose. Offrono elevate capacità 

assorbenti per una vasta gamma di liquidi, anche acidi 

aggressivi e alcali.

Facilmente trasportabile Strappare in corrispon-
denza della perforazione

Chiuso

Posizionabile ad angolo

Disteso Aperto

Guida all’applicazione

3M offre una vasta gamma 
di assorbitori per rispondere ad ogni tipo di esigenza:



Assorbitori 3M™ Linea Manutenzione 
Gli Assorbitori Linea Manutenzione 3M sono ideali per assorbire olii e 

altri liquidi industriali in modo pulito, sicuro ed effi ciente.

Vantaggi degli Assorbitori Linea Manutenzione 3M:

+ Permettono di mantenere più pulito e più sicuro l’ambiente di lavoro

+ Sono facili da utilizzare e recuperare

+ Riducono il rischio di contaminazione dei prodotti fi niti

+ Riducono il rischio di danneggiamento di macchinari costosi

Praticità
+ La risposta a tutte le esigenze di 

assorbimento in un’unica confezione
+ Basato sulla tecnologia di assorbimento a 

elevate prestazioni di 3M, questo versatile 
prodotto riunisce in un unico articolo 4 
formati diversi

+ Utilizzato chiuso, il multi-formato agisce 
da barriera; disteso, può essere utilizzato 
come cuscino; completamente aperto, 
funge da tampone o foglio

+ Venduto in una pratica confezione 
dispenser, l’assorbitore è pretagliato 
ogni 40 cm, consentendo di strappare la 
quantità necessaria

Effi cacia
+ L’Assorbitore Linea Manutenzione 3M 

vanta un’elevata capacità assorbente (fi no 
a 25 volte il proprio peso), dura a lungo e 
consente di assorbire in modo rapido la 
maggior parte dei liquidi

+ Rapidità di impiego

Tappeti
M-G1001 (non rinforzato)
Dimensioni 91 cm x 91 m
Capacità assorbente 120 litri
M-G1301 (rinforzato)
Dimensioni 91 cm x 30 m
Capacità assorbente 40 litri

Minibarriere
M-M1001
Dimensioni 1,2 m x 7,6 cm Ø
Capacità assorbente 45 litri
M-M1002
Dimensioni 2,4 m x 7,6 cm Ø
Capacità assorbente 45 litri
M-M1003
Dimensioni 3,7 m x 7,6 cm Ø
Capacità assorbente 45 litri

Cuscino
M-N1001
Dimensioni 18 cm x 38 cm
Capacità assorbente 32 litri

Fogli
M-A2002
Dimensioni 40 cm x 52 cm
Capacità assorbente 142 litri

Rotoli
M-B2001
Dimensioni 46 cm x 40 cm
Capacità assorbente 117 litri
M-B2002
Dimensioni 46 cm x 96 cm
Capacità assorbente 288 litri

3M™ M-F2001 Dispenser multi-formato 
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Altri Assorbitori Linea Manutenzione 3M™ 

Gamma prodotti

Prodotto Codice Dimensioni (cm) N° Pezzi Capacità 
assorbente (litri)

Peso 
(kg)

Multiformato M-F2001 12 x 1520 (40) 3 119 8.2

Fogli M-A2002 40 x 52 100 142 6.4

Rotoli
M-B2001 40 x 4600 1 117 5.9

M-B2002 96 x 4600 1 288 13.6

Copri-Fusti M-R2001 56ø 25 72 3.6

Cuscini M-N1001 18 x 38 16 32 3.3

Mini barriere

M-M1001 7.6ø x 120 12 45 5.5

M-M1002 7.6ø x 240 6 45 5.5

M-M1003 7.6ø x 370 4 45 5.5

Tappeti 
(con supporto)

M-G1001 91 x 9100 1 120 25.0

Tappeti
(senza supporto)

M-G1301 91 x 3000 1 40 10.5
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Assorbitori 3M™ Linea Oleoassorbente
Gli Oleoassorbitori 3M rappresentano una gamma innovativa di prodotti 

altamente assorbenti. Essendo idrorepellenti (non trattengono l’acqua), 

sono la soluzione ideale per l’assorbimento di oli da superfi ci in cui può 

essere presente anche acqua.

Kit di assorbimento perdite da cisterna
Metodo moderno ed effi cace per contenere e ripulire 
le perdite derivanti dalle operazioni di consegna di 
combustibili liquidi.
La normativa ADR prevede che durante la consegna/
lo scarico di benzina si debba disporre di una quantità 
idonea di materiale assorbente per contenere 
eventuali perdite.
Il kit 3M risponde ai requisiti della suddetta normativa, 
garantendo una risposta rapida ed effi cace alle perdite di questo tipo.

+  Può essere facilmente riposto in spazi ristretti, ad esempio dietro il 
sedile di guida

+  È immediatamente pronto all’uso
+  Disponibile in 2 pratiche dimensioni (TSK15 con capacità di 

assorbimento di 15 litri e TSK30 con capacità di assorbimento di 30 litri)
+  Mini-barriere di contenimento
+  Facilità di smaltimento: il kit comprende sacchetti per smaltimento e 

relativi chiusure

Altri Assorbitori Linea Oleoassorbente 3M™

Multi-formato
T-F2001
Dimensioni 12 cm x 15,2 m
Capacità assorbente 119 litri

Fogli
T-151
Dimensioni 53 x 39 cm
Capacità assorbente 150 litri
HP156
Dimensioni 48 x 43 cm
Capacità assorbente 142 litri

Rotoli
T150
Dimensioni 48 x 4 m
Capacità assorbente 138 litri
HP100
Dimensioni 96 x 4.4 m
Capacità assorbente 276 litri

Cuscini
T30
Dimensioni 18 x 38 cm
Capacità assorbente 32 litri

Barriere
T270
Dimensioni 200 x 300 cm
Capacità assorbente 260 litri
T280
Dimensioni 2 x 10 Ø x 300 cm
Capacità assorbente 152 litri

Mini-barriere
T4
Dimensioni 7,5 Ø x 120 cm
Capacità assorbente 45 litri
T8
Dimensioni 7,5 Ø x 240 cm
Capacità assorbente 45 litri
T12
Dimensioni 7,5 Ø x 370 cm
Capacità assorbente 45 litri

Strato Assorbente
T126
Dimensioni 48 x 3.000 cm
Capacità assorbente 95 litri

Gamma prodotti

Prodotto Codice Dimensioni (cm) N° pezzi Capacità 
assorbente (litri)

Peso 
(kg)

Fogli

T151 53 x 39 200 150 8.5

HP156 48 x 43 100 142 4.5

HP557 antistatico 96 x 86 50 238 9.0

Rotoli
T150 48 x 4000 1 138 7.5

HP100 96 x 4400 1 276 9.0

Cuscini
T30 18 x 38 16 32 3.3

T240 38 x 55 10 100 10.5

Barriere
T270 20ø x 300 4 260 22.0

T280 2 x 10ø x 300 4 152 11.0

Mini 
barriere

T4 7.5ø x 120 12 45 5.5

T8 7.5ø x 240 6 45 5.5

T12 7.5ø x 370 4 45 5.5

Strato 
assorbente T126 48 x 3000 1 95 7.5

Multiformato T-F2001 12 x 1520 3 119 8.2
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Kit di assorbimento perdite pericolose
+  Kit contenente una gamma attentamente 

selezionata di assorbitori 3M linea universale
+ Disponibile in 5 confi gurazioni con capacità 

assorbente per 5, 26, 75, 210 o 360 litri
+  Estremamente pratico, consente di contenere 

in modo rapido ed effi cace perdite pericolose e 
di ripulire le superfi ci interessate

+  Il kit illustrato è l’articolo HSRK75, contenente:
+  100 fogli
+ 12 cuscini
+  8 mini-barriere
+  5 sacchi per smaltimento con relativi lacci.

Kit monouso per piccole perdite
Un metodo nuovo ed innovativo per gestire in 
modo rapido e facile i versamenti di lieve entità. 
Tutto l’occorrente in un kit!

+  Design esclusivo per una maggiore 
sicurezza di intervento, con minore 
rischio di incidenti

+ La speciale spazzola e la paletta 
permettono di evitare il contatto con 
frantumi di vetro

+ Capacità di assorbimento fi no a 1,5 litri

Assorbitori 3M™ Linea Universale
Gli Assorbitori Linea Universale 3M rappresentano la soluzione ideale 

per il contenimento di perdite pericolose. Offrono elevata capacità di 

assorbimento e consentono di assorbire una vasta gamma di liquidi.

Multi-formato
P-F2001
Dimensioni 12 cm x 15,2 m
Capacità assorbente 119 litri

Foglio
P110
Dimensioni 28 cm x 33 cm
Capacità assorbente 44 litri

Rotolo
P130
Dimensioni 33 cm x 30 m
Capacità assorbente 50 litri

P190
Dimensioni 48 cm x 30 m
Capacità assorbente 72 litri

Mini-barriera
P200
Dimensioni 1,2 m x 7,5 cm Ø
Capacità assorbente 42 litri

Cuscino
P300
Dimensioni 18 cm x 38 cm
Capacità assorbente 32 litri

Altri Assorbitori Linea Universale 3M™ 

SK 5
Capacità assorbente 5 litri
(28 cm x 40 cm x 7 cm)

SK 26
Capacità assorbente 26 litri
(63 cm x Ø 40 cm)

Kit di assorbimento perdite pericolose

SK 360
Capacità assorbente 360 litri
(120 cm x 80 cm x 96 cm)

SK 210
Capacità assorbente 210 litri
(104 cm x 64 cm x 84 cm)




