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SCHEDA TECNICA 
 

DRYSOL 
ASSORBENTE MINERALE 

 
GENERALITA’: DRYSOL granulare è un potente assorbente minerale a base di argilla sedimentaria 
naturale (sepiolite), prodotta da rocce di magmatiche metamorfiche, presenti in percentuale molto alta 
nella crosta terrestre. La sepiolite ha un’eccezionale superficie specifica (345 m2/g), che le permette di 
assorbire fino al 135% di liquido. 
DRYSOL assorbe rapidamente ogni genere di oli e liquidi, ha un’elevata capacita di ritenzione, ha buone 
proprietà antisdrucciolo, non è infiammabile, è chimicamente inerte, non è abrasivo, viene facilmente 
rimosso. Non presenta gli svantaggi della segatura, tradizionalmente usata come assorbente, la quale 
possiede una scarsa capacità d’assorbimento ed è infiammabile. 
Si utilizza ovunque esista un pericolo di perdita, aspersione, o spargimento di qualsiasi liquido. 
Assorbendo rapidamente liquidi e vapori, DRYSOL impedisce la fermentazione batterica, evitando la 
formazione di cattivi odori in macelli, celle frigorifere, etc. 
 
COMPOSIZIONE: Sepiolite 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
Aspetto solido granulare 
Formato sacco da 20 kg 
Colore marrone 
Odore inodore 
Densità 2.1 kg/l 
Densità apparente 0.5 – 0.8 g/cm3 
Punto di fusione 1550°C 
Infiammabilità non infiammabile 
Solubilità insolubile in acqua 
Dimensioni delle particelle 0.6 mm circa 
Indice ASTM 30/60 
Granulometria fine 
Assorbimento d’acqua  130% 
Assorbimento d’olio 80% 
Proprietà antiscivolo media 
Durezza (Mohs) 2.0 – 2.5 
 
FORMULAZIONE E CONTENUTO IN % 
SiO2 51% 
MgO 21% 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  
Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 
presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 
anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 
 

Fe2O3 0.8% 
Al2O3 2% 
CaO 2% 
Na2O 0.6% 
K2O 0.6% 
Perdita per calcinazione a 1000°C 22% 
Nota: questi ossidi non sono liberi, ma costituiscono la struttura del silicato. 
 
CONTENUTO IN METALLI PESANTI 
Mercurio < 0.1 ppm (parti per milione) 
Piombo < 5 ppm 
Rame < 20 ppm 
Zinco < 30 ppm 
Cromo < 1 ppm 
Cadmio < 1 ppm 
 
MODALITA’ D’USO: Utilizzare su spandimenti o perdite di qualsiasi liquido. L’azione assorbente può 
essere facilmente osservata in quanto i granuli assumono una colorazione più scura via via che si 
impregnano. Il prodotto va gettato via soltanto se totalmente saturo, ossia quando la colorazione è 
uniformemente scura. 
Se dopo che i pavimenti sono tornati asciutti e puliti DRYSOL presenta ancora una colorazione chiara, 
può essere recuperato e riutilizzato. 
Per la conservazione del prodotto è sufficiente proteggerlo dall’acqua o da liquidi in genere. 
 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
Nessuna 
 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: Nessuno 
 
Prodotto ad uso professionale e industriale      


