LINEA COMPLEMENTI

SABBIA PER EMERGENZA

IN SACCHI JUTA

Scheda Tecnica rev. 01-2020

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Sabbia per Emergenza è un sacco in juta biodegradabile contenente sabbia silicea essiccata ideale per interventi di emergenza ove
occorra gestire esondazioni e situazioni di emergenza in cui sia coinvolta acqua. L’impiego di sacchi biodegradabili permette l’impiego
anche in natura ove non sia possibile il recupero.
SETTORI DI IMPIEGO:
• Pronto intervento sia pubblico che privato;
• Per realizzare barriere di protezione in caso di esondazioni;
• Come contrappeso per teli impermeabili.
PLUS PRODOTTO:
• Lunga stoccabilità (all’asciutto) fino a 4 anni;
• Sacco biodegradabile in caso di uso in natura senza recupero;
• Cuciture orizzontali perfettamente complanari.
AVVERTENZE:
• Stoccare al coperto e all’asciutto;
• Una volta bagnato il sacco si biodegrada lentamente per evitare inquinamenti in natura;
• Si conserva fino a 4 anni.
CODICI EAN:

Sacco 20 Kg

Cod. E517PRO

La presente scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del
risultato finale delle lavorazioni ottenute dall’impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori le nostre indicazioni
hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Bacchi S.p.A. e non dispensano l’utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare
che siano idonei o meno all’uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall’uso. L’utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per
la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l’utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.
La Bacchi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
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