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Un prodotto innovativo per pulire le superfici
sporche di sostanze oleose e grasse in ambito

sfoglia le notizie
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industriale e artigianale. Studiato per agire su
tutti i tipi di idrocarburi, solidi e liquidi, il
liquido OT8 dell'azienda green Airbank
scompone grazie ai suoi particolari enzimi la
molecola di idrocarburo in acqua e anidride
carbonica. È indicato per la pulizia dei
pavimenti e dei macchinari come asfaltatrici e
cisterne durante la manutenzione.

"Il rispetto dell'ambiente - ha ricordato Gloria
Mazzoni, general manager dell'azienda

specializzata in sicurezza e antinquinamento per le industrie - deve partire dalle nostre azioni
quotidiane. Dopo la pulizia di una superficie dobbiamo essere consapevoli che ciò che versiamo
nelle fognature potrebbe finire nei corsi d'acqua con il rischio di inquinare l'ecosistema marino.
Ci auguriamo, perciò, che il nostro sistema renda più eco-friendly le operazioni potenzialmente
dannose".
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