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Sicurezza sul lavoro: Airbank presenta i
nuovi kit di pronto intervento anti
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Per garantire una maggiore sicurezza negli ambienti lavorativi nei quali
si possono verificare perdite accidentali di sostanze pericolose ed
inquinanti.

Assicurare un intervento rapido in caso di sversamenti di sostanze
pericolose ed inquinanti e salvaguardare la sicurezza negli ambienti di
lavoro. Con questo duplice obiettivo Airbank, leader nel settore
dell’antinquinamento e della sicurezza sul lavoro, presenta 3 nuovi kit di
pronto intervento anti sversamento. Adatti sia per essere posizionati
all’interno che all’esterno delle aziende, i kit sono stati sviluppati e
pensati per rispondere ad ogni necessità e ambiente e possono essere
scelti a seconda della tipologia di DPI e di assorbenti che si andranno a
posizionare all’interno, della capacità assorbente complessiva del
materiale utilizzato e della tipologia del contenitore stesso.

Il kit carrellino è composto di un contenitore mobile compatto e
salvaspazio (capacità 75L) con ruote in gomma, per portare sul luogo
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dello sversamento gli assorbenti, e coperchio inclinato, per facilitare il
deflusso della pioggia in caso di stoccaggio all’aperto.

Il kit stazione mobile, invece, facile da montare e smontare, è dotato di
impugnature ergonomiche e ruote in gomma per semplificarne lo
spostamento sul luogo dello sversamento. Il pannello, sul quale sono
posizionati un cartello di segnalazione del kit e una procedura di pronto
intervento illustrata, è predisposto per la foratura per permettere il
posizionamento di altri optional, per un massimo di 8 kg per lato, come
ad esempio armadietti e/o borse aggiuntive per materiale assorbente e
DPI.

Il kit armadio, infine, è composto da un armadio in polietilene ad anta
singola provvisto di chiusura a chiave e 2 piccole aperture trasparenti
che permettono di ispezionarne il contenuto in maniera immediata.

“I 3 nuovi kit sono stati realizzati grazie all'esperienza pluriennale di
Airbank, che è da sempre al servizio delle imprese - afferma Gloria
Mazzoni, General Manager di Airbank. Sappiamo però quanto ogni
ambiente di lavoro sia una realtà a sé stante ed è per questo che i kit
predefiniti possono essere personalizzati da ogni cliente in modo da
rispondere alle diverse esigenze e garantire il livello di sicurezza
adeguato ad ogni ambiente lavorativo”.

Tutti e 3 i kit sono inoltre disponibili nelle versioni “Oil Only”, “Universal”,
“Chem” e “Special”.

 Pubblicato: 29 Agosto 2020
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