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Multisorb è un prodotto a base di gesso con forte potere 
di adsorbimento. È un minerale ignifugo, atossico ricavato 

dal cartongesso utilizzato nel comparto edilizio. Grazie a un 
trattamento di separazione totale delle due componenti, 

ri rende possibile il recupero e il riutilizzo del Calcio Solfato 
biidrato (gesso) come adsorbente universale.
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Multisorb si presenta in forma di granuli di gesso di media 
dimensione, facili da stoccare e trasportare. 

le sue prerogative sono numerose: adsorbe praticamente 
tutte le sostanze liquide e oleose e non le rilascia 

successivamente. materiale inerte da punto di vista 
biologico e chimico, multisorb non contiene sostanze 
nocive e quindi non ne libera in caso di incendio. non 

provoca alcun danno ecologico e infine, se stoccato in modo 
appropriato (ossia lontano dall’umidità), dura per sempre.

multisorb possiede straordinarie proprietà 
adsorbenti di tutti i liquidi oleosi e specialmente 
degli idrocarburi. la sua azione di adsorbimento 
è particolarmente rapida; risulta quindi ideale 
per interventi di emergenza su manto stradale 

e su qualsiasi altro genere di superficie.

Potere assorbente recupero/riciclo totale Scheda Tecnica

Viene
ConfezionaTo 

in SaCChe 
da 25 kg

l’utilizzo di multisorb è molto semplice, 
rapido e sicuro. al semplice contatto 
del prodotto con le sostanze liquide 

da neutralizzare e rimuovere, si attiva 
immediatamente un’azione istantanea  

ed efficace di pulizia della zona 
interessata dallo sversamento.

Come si usa


