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SCHEDA TECNICA 

 

SLURRY DRYER 

 
 

SOLIDIFICATORE DI FANGHI DI CEMENTO E PIETRA 
NATURALE 

 
1. DESCRIZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO: 
 
SLURRY DRYER è un polimero superassorbente specificamente 
progettato per l'assorbimento e la conservazione di fluidi associati 
all'industria del packaging e del trasporto. 
SLURRY DRYER è un polimero reticolato in inibizione, in grado di 
gonfiarsi, spedito come prodotto bianco e granulare in forma 
secca. Al contatto con i fluidi si forma un gel. Il gel risultante, con 
ottima stabilità meccanica, conserva bene questi fluidi, anche 
sotto stress, in quanto l'assorbimento è basato su un processo 
fisico-chimico. 
La prestazione dei polimeri superassorbenti è correlata alla 
quantità di sale nei liquidi da assorbire. La maggior parte dei fluidi 
analizzati nei settori dell'imballaggio e del trasporto è 
paragonabile a una soluzione di test di NaCl dello 0,2%. 
 
2. DILUZIONE E UTILIZZO: 
 
Spargere sui fanghi o liquami da trattare. Attendere qualche 
minuto per la reazione. 
 
Applicazione: 
· levigatura e lucidatura di calcestruzzo 
· taglio sega e foratura del cemento e pietra 
· Aree di cemento da risciacquare (es. betoniere) 
· il restauro di pietra 

 
 
 
3. DATI TECNICI: 
 
Base chimica: Sale di acido poliacrilico reticolato 
Aspetto: granuli bianchi 
Dimensione delle particelle: 150 - 850 μm 
Prodotto Bulk Densità: 550 - 750 g / l 
Proprietà di setacciatura: <15 sec 
Contenuto di umidità (DIN 53 723): 4 ± 2% 
Valore pH (1% gel in 0.9% NaCl): 5,5 ± 0,5 
 
4. AVVERTENZE: 
 
Contatto con la pelle: Lavare con abbondante sapone e acqua. 
Contatto con gli occhi: sciacquare con cautela con acqua per 
diversi minuti, se necessario rivolgersi a un medico. 
Ingestione: dare molta acqua per bere, chiamare un medico. 
 
5. STABILITA' DI STOCCAGGIO: 
 
SLURRY DRYER può essere conservato almeno un anno dopo la 
consegna in confezioni chiuse, in condizioni secche e in ambienti 
ambiente. 
Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni. 

 


