
Zorba
Striscia altamente assorbente

Descrizione
Zorba è una striscia monouso altamente assorbente che può essere utilizzata 
per controllare la dispersione di liquidi e isolare le aree del pavimento che non 
possono entrare in contatto con la stessa.

Zorba è semplice da applicare, per questo è la soluzione perfetta per:
`` far fronte alle perdite d'acqua dei frigoriferi o dei congelatori dei 

supermercati, riducendo drasticamente il rischio di cadute accidentali;
`` proteggere gli impianti e gli arredi durante la deceratura dei pavimenti;
`` assorbire le colature durante la pulizia dei vetri;
`` prevenire le contaminazioni durante le operazioni di pulizia nelle piscine;
`` isolare aree che devono essere protette da acqua o agenti chimici (es. 

moquette);
`` assorbire la condensa proveniente da bocchette di climatizzazione o anche 

da finestre durante l'inverno.

I test hanno dimostrano che Zorba ha una capacità di assorbimento 
nettamente superiore all'utilizzo di mop, stracci e secchi.

Principali vantaggi
`` Semplice
`` Sicuro ed efficace
`` Visibile
`` Multifunzionale

Benefici
`` Nessun training richiesto
`` Riduce il rischio di cadute
`` Segnala il pericolo
`` Prodotto unico

Aree applicative



Zorba

Dati tecnici

Descrizione

Confezione 1 cartone contenente 30m 
di striscia

Peso cartone 1.755 kg

Dimensioni (Lu x La x H) 610 x 110 x 340 mm

Larghezza totale 105 mm

Larghezza utile 85 mm

Composizione principale Polimero super assorbente

Rivestimento 70% Polietilene - 30% viscosa 
(garza)

Capacità di assorbimento 3 litri/ metro

Zorba

Descrizione Colore Confezione Codice articolo

Diversey Zorba giallo 1 cartone (30 metri) 7513305

Istruzioni d'uso
`` Aprire il cartone all'altezza del tratteggio;
`` estrarre la striscia dal cartone e strappare alla lunghezza 
necessaria;
`` posizionare Zorba alla base della perdita o attorno all'area da 
delimitare;
`` rimuovere la striscia quando è completamente satura 
(solitamente dopo le 16-36 ore per i reparti frigo) o quando 
l'applicazione si è conclusa;
`` gettare le strisce usate in un contenitore di rifiuti.

Adatto per un'ampia gamma di applicazioni: reparti frigo, deceratura, 
pulizia cucine, pulizia bagni, pulizia vetri, pulizia piscine, pulizia 
camere di ospedali.

Nota
`` Zorba non è fatto per essere riutilizzato
`` Zorba è in grado di raccogliere liquidi
`` Conservare il cartone in un ambiente asciutto

È vietata la copia, la riproduzione anche parziale del presente documento.
© Diversey – Tutti i diritti riservati

Diversey
Via Milano, 150
20093 Cologno Monzese (MI) 
Tel. 0039 02 25801
www.diversey.com


