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IT Kit di pronto intervento ambientale per idrocarburi e prodotti chimici.
EN Portable absorbing spill unit kit for hydrocarbons and chemical products.

Eko Kit

Kit assorbente di pronto intervento ambientale, 
maneggevole, facilmente trasportabile ed econo-
mico, particolarmente indicato per l’assorbimento 
di idrocarburi e prodotti chimici in genere. Una 
volta effettuata la raccolta del prodotto sversato 
il materiale assorbente esausto può essere rac-
colto nelle apposite sacche di nylon presenti nella 
valigetta. Eko Kit risulta particolarmente indicato 
come dotazione di emergenza sugli automezzi, 
dove necessita un kit pratico, leggero e di ingom-
bro ridotto ma allo stesso tempo professionale ed 
efficace.

Disponibile nella versione:
• EKO KIT 28, con capacità assorbente fino a 28 
litri.

Eko Kit is a portable absorbing spill unit for fast and 
e$ective action against spills.
Thanks to its small size, reliability and ready-to-
use configuration, it is extremely useful to absorb 
hydrocarbons and chemical products in general. 
Once completed the collection of the spilled liquid, 
the exhausted absorbent items can be easily col-
lected in special nylon bags available in the case. 
Eko kit is an e$ective emergency solution on every 
kind of vehicle, where a practical, compact and pro-
fessional spill response kit is needed.

Version available:
• EKO KIT 28, absorbency: up to 28 liters.

  CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

• n° 10 panni assorbenti universali, 50x40 cm, capacità 
assorbente 0,8 l./panno.

• n° 20 panni assorbenti universali, 50x40 cm, ca-
pacità assorbente 0,5 l./panno.

• n° 2 salsicciotti assorbenti universali, 8x120 cm, 
capacità assorbente 5 l. cad.

• n° 2 paia di guanti in nitrile.
• n° 1 paia di occhiali protettivi.
• n° 2 mascherine protettive tipo FFP3.
• n° 2 sacchi per smaltimento. 
• Dimensioni della valigetta: 600x420x230h mm.

PACKAGE ITEMS:

• No. 10 universal absorbing pads, 50x40 cm, ab-
sorbent capacity of 0.8 l./pad. 

• No. 20 universal absorbing pads, 50x40 cm, ab-
sorbent capacity of 0.5 l./pad. 

• No. 2 adsorbing socks, 8x120 cm, absorbent 
capacity of 5 l. each. 

• No. 2 pairs of nitrile gloves. 
• No. 1 pair of safety goggles. 
• No. 2 protective mask, FFP3 type. 
• No. 2 disposal bags. 
• Wallet dimensions: 600x420x230h mm

Cod. EKOKIT


