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Rispettare l’ambiente, diminuire i costi e assicurare l’assorbimento di oli, grassi, benzina,
gasolio, vernici e prodotti chimici presenti sul suolo degli ambienti di lavoro: questo lo scopo
d i Airbank, azienda specializzata in soluzioni antinquinamento e per la salvaguardia
dell’ambiente, che lancia  due applicazioni web per mettere a confronto la sepiolite con
le polveri innovative OKO-PUR, l’assorbente ecologico ottenuto dal recupero del
poliuretano dei frigoriferi, e FIRESORB, assorbente ignifugato per liquidi. 

Assorbimento oli: la sepiolite
Ogni sversamento accidentale rappresenta infatti un costo per l’azienda: la sepiolite - spiega
Airbank - ad oggi è la polvere più usata per rimuovere le macchie di olio esausto dalle
superfici, ma rappresenta una soluzione poco performante, in termini di pulizia e di costi.
Una polvere maggiormente efficace permette di ottimizzare l’intervento, considerando che
oltre ai costi che riguardano lo smaltimento, l’approvvigionamento e il trasporto della
polvere, bisogna aggiungere quelli indiretti difficilmente quantificabili, come il tempo di
intervento.

Assorbimento oli: arriva il comparatore
C o n l’applicazione web “Comparatore polveri” è quindi possibile confrontare il costo
totale di assorbimento sostenuto utilizzando la classica sepiolite o gli innovativi
prodotti Airbank OKO-PUR e Firesorb. Il comparatore è organizzato in 3 sezioni: il costo
totale di smaltimento (per calcolare il costo totale relativo allo smaltimento della polvere

Home / Società / Esteri / Sport / Attualità / Terza Pagina / Economia / Idee

Mi piace 1

Idee

Le rubriche

Lettere al direttore

Amore & disincanto

Appuntamenti

Opportunità

Finzioni

Cibo e ...

'O napulitano e 'o nnapulitano

Medicina & Salute

Casa di Bambola

China Time

Specchi e Doppi

Focus Vs Web

Potere & Parole

Il Cinefago

Mata & il buon amore

Italia, Russia, Polonia In & Out

©Aldaniti

CLIQUE ICI

Fantastique! Sans blague!
Vous êtes notre visiteur

1.000.000 
 15:50:18 

Vous avez été sélectionné
comme possible gagnant

AUDI A1. Pour gagner,

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di terze parti per rendere migliore l'esperienza d'uso degli utenti. Continuando la navigazione e/o accedendo a un qualunque elemento

sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie. clicca qui. Accetta

http://www.cinquecolonne.it/privacy-e-cookie.html
javascript:cookie_accept_policy();
https://www.facebook.com/cinquecolonne?fref=ts
http://www.cinquecolonne.it/
http://www.studentslab.it/
http://www.cinquecolonne.it/
http://www.cinquecolonne.it/societa/
http://www.cinquecolonne.it/esteri/
http://www.cinquecolonne.it/sport/
http://www.cinquecolonne.it/attualita/
http://www.cinquecolonne.it/terza-pagina/
http://www.cinquecolonne.it/economia/
http://www.cinquecolonne.it/idee/
http://www.cinquecolonne.it/
http://www.cinquecolonne.it/idee/
http://www.cinquecolonne.it/autori/serena-bonvisio-id-216/
http://www.printfriendly.com
http://www.cinquecolonne.it/idee/
http://www.cinquecolonne.it/ischia-i-re-magi-arrivano-dal-mare.html
http://www.cinquecolonne.it/giustizia-civile-arrivano-gl-incentivi-fiscali-per-chi-sceglie-arbitrati-e-negoziazione.html
http://www.cinquecolonne.it/pedaggi-autostradali-arrivano-nuovi-aumenti.html
http://www.cinquecolonne.it/le-polveri-degli-incendi-canadesi-arrivano-in-italia.html
http://www.cinquecolonne.it/lettere-al-direttore/
http://www.cinquecolonne.it/amore-disincanto/
http://www.cinquecolonne.it/appuntamenti/
http://www.cinquecolonne.it/opportunita/
http://www.cinquecolonne.it/finzioni/
http://www.cinquecolonne.it/cibo-e/
http://www.cinquecolonne.it/lengua-napulitana/
http://www.cinquecolonne.it/medicina-salute/
http://www.cinquecolonne.it/casa-di-bambola/
http://www.cinquecolonne.it/china-time/
http://www.cinquecolonne.it/fatti-e-misfatti/
http://www.cinquecolonne.it/focus-vs-web/
http://www.cinquecolonne.it/potere-e-parole/
http://www.cinquecolonne.it/il-cinefago/
http://www.cinquecolonne.it/mata-il-buon-amore/
http://www.cinquecolonne.it/russia-e-polonia-in-out/
http://www.cinquecolonne.it/
http://www.cinquecolonne.it/societa/
http://www.cinquecolonne.it/esteri/
http://www.cinquecolonne.it/sport/
http://www.cinquecolonne.it/attualita/
http://www.cinquecolonne.it/terza-pagina/
http://www.cinquecolonne.it/economia/
http://www.cinquecolonne.it/idee/
http://www.cinquecolonne.it/lettere-al-direttore/
http://www.cinquecolonne.it/amore-disincanto/
http://www.cinquecolonne.it/appuntamenti/
http://www.cinquecolonne.it/opportunita/
http://www.cinquecolonne.it/finzioni/
http://www.cinquecolonne.it/cibo-e/
http://www.cinquecolonne.it/lengua-napulitana/
http://www.cinquecolonne.it/medicina-salute/
http://www.cinquecolonne.it/casa-di-bambola/
http://www.cinquecolonne.it/china-time/
http://www.cinquecolonne.it/fatti-e-misfatti/
http://www.cinquecolonne.it/focus-vs-web/
http://www.cinquecolonne.it/potere-e-parole/
http://www.cinquecolonne.it/il-cinefago/
http://www.cinquecolonne.it/mata-il-buon-amore/
http://www.cinquecolonne.it/russia-e-polonia-in-out/
http://www.cinquecolonne.it/quarant-anni-dall-omicidio-di-claudio-miccoli.html
http://www.cinquecolonne.it/interviste-impossibili-hannah-arendt.html
http://www.cinquecolonne.it/poeti-e-scrittori-atleti-mancati.html
http://www.cinquecolonne.it/autori/signup/
http://www.cinquecolonne.it/autori.html
http://www.cinquecolonne.it/autori.html
http://www.cinquecolonne.it/redazione.html
http://www.cinquecolonne.it/contatti.html
http://www.cinquecolonne.it/privacy-e-cookie.html
https://www.facebook.com/cinquecolonne?fref=ts


Serena Bonvisio | 14/10/2018

totale di smaltimento (per calcolare il costo totale relativo allo smaltimento della polvere
assorbente comprensiva dell'olio sversato); il costo di acquisto (per quantificare il costo per
l'acquisto della polvere necessaria ad assorbire la quantità di olio sversato); il costo di
trasporto. La seconda applicazione web realizzata da Airbank è invece il “Convertitore”:
basterà inserire il quantitativo di olio sversato per sapere quanti sacchi di OKO-PUR e
FIRESORB sono necessari rispetto ai sacchi di sepiolite. 

Assorbimento oli: soluzioni ecologiche
Secondo gli studi condotti dai tecnici di Airbank, per assorbire una macchia di olio di 100 g
sono necessari 600 g di polvere di sepiolite, che ha quindi un potere di assorbimento del
16,7%. Con Firesorb invece ne bastano 100 g (potere di assorbimento del 100%), mentre con
OKO-PUR sono sufficienti 50 g (potere assorbente del 200%, 12 volte superiore a quello della
sepiolite). 

“Le innovazioni targate Airbank non soltanto sono a basso impatto ambientale ma risultano
anche vantaggiose da un punto di vista economico”, sottolinea Gloria Mazzoni, General
Manager di Airbank. “Prodotti che assorbono meglio garantiscono più sicurezza sul lavoro,
ma anche meno sprechi di prodotto e costi inferiori per approvvigionamento”
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