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Mocio HandySorb

HandySorb funziona con panni e cuscini inerti in polipropilene meltblown che non 
reagiscono con alcuna sostanza sversata. Il suo sistema a sgancio rapido “no touch” 
consente agli utilizzatori di rimuovere un’ampia gamma di liquidi senza dover mai 
toccare alcuna delle sostanze rimosse. Se necessario, il manico telescopico può essere 
usato per mantenere una distanza di sicurezza mentre si assorbe una fuoriuscita o uno 
sversamento. 

Rimozione in sicurezza di fuoriuscite e sversamenti 

Assorbi facilmente fuoriuscite e 
sversamenti industriali

Guarda il video sul sito Brady o 
richiedi un preventivo scrivendo a 
emea_request@bradycorp.com. 
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Estremamente efficienti 

Il mocio HandySorb è facile da maneggiare e più ergonomico rispetto all’uso di soli 
panni o soluzioni granulari per il controllo di fuoriuscite e sversamenti. Con i panni 
HandySorb, estremamente facili da applicare, gli utilizzatori non avranno praticamente 
più bisogno di abbassarsi, chinarsi o inginocchiarsi per riuscire a rimuovere una 
fuoriuscita o uno sversamento. Con il manico telescopico completamente esteso, 
HandySorb consente all’utilizzatore di arrivare a una distanza di 1,83 metri in modo da 
accedere meglio e più agevolmente a zone difficilmente raggiungibili.

Facile da usare

I panni utilizzati con HandySorb possono assorbire fuoriuscite e 
sversamenti in pochi secondi. Ogni panno può assorbire liquidi 
sversati fino a 25 volte il suo peso, riducendo così il volume dei 
rifiuti da smaltire e i costi di smaltimento. Ciò fa di HandySorb 
uno strumento estremamente efficiente per rimuovere 
fuoriuscite e sversamenti in qualsiasi settore.

Codice Codice prodotto Descrizione
Capacità di 
assorbimento (litri)

150597 HANDYSORB-BASICPAD Panni di ricambio universali per sistema mocio 
HandySorb con adattatore per mocio

74

150598 HANDYSORB-NTPAD Panni universali “no-touch” per sistema mocio 
HandySorb

89

150599 HANDYSORB-NTPILLOW Cuscini universali “no-touch” per sistema mocio 
HandySorb

57

150600 HANDYSORB-MOPKIT Kit di base sistema mocio HandySorb 7
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