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Cosa può accadere alla vostra merce

ü Muffa sui sacchi
ü Ruggine sulle parti metalliche
ü Danneggiamento delle scatole
ü Muffe e scolorimenti



Dove cominciano i problemi:

c’è condensa in ogni container

Nell’aria

Nei prodotti

Nell’imballo

Nel pavimento



L’umidità si trasforma in acqua
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Un disseccante diminuisce l’umidità relativa

condensa

Assorbita dal disseccante Assorbita dal disseccante

condensa condensa condensa condensa condensa



Lasciate che ci prendiamo cura dell’umidità prima che condensi

Una varietà di prodotti sia per i containers che per gli imballaggi adattati alle vostre esigenze



Con i Disseccanti Absortech:

ü La merce arriva nelle stesse
condizioni in cui è stata caricata

ü Riduzione dei materiali d’imballo:
ü – Protettivi antiruggine/ olii

coprenti
ü – Cartoni ( di minor spessore)
ü – Stretch Film

ü Minori ore di lavoro
ü Nessuno stop o ritardo nella

produzione
ü Nessun reclamo di merce avariata e 

nessun costo occulto



Disseccante per container con
raccoglitore di acqua

ü Absorpole;

A base di cloruro di calcio che cattura l’umidità e la 
trasforma in acqua che finisce nel raccoglitore.

Può stare a contatto con le confezioni.

Adatto a:
ü Macchinari;
ü Elettronica;
ü componenti automobilistici;
ü merce di consumo;
ü prodotti agricoli;
ü tessuti e pelli;
ü prodotti di legno e cartone;
ü vetro, plastica e metalli.



Disseccanti per container senza 
acqua liquida

ü Absorgel Hanging;
ü Absorgel Blanket;
ü Absorgel Compact.

A base di cloruro di calcio che cattura l’umidità e la 
trasforma in acqua e di amido che cattura l’acqua
trasformandosi in gel.

Possono stare a contatto con le confezioni.

Adatti a:
ü prodotti agricoli;
ü prodotti metallici e macchinari;
ü mobili e artigianato;
ü tessuti e pelli;
ü prodotti di consumo.



Disseccanti per prodotti inscatolati

ü Absorgel Pouches D;
ü Absorgel Pouches X.

A base di cloruro di calcio che cattura l’umidità e la 
trasforma in acqua e di amido che cattura l’acqua
trasformandosi in gel.

Possono stare a contatto con le confezioni.

Adatti a:
ü mobili e oggetti di artigianato;
ü Indumenti;
ü Scarpe;
ü Elettronica;
ü parti di macchinari e attrezzature meccaniche;
ü attrezzature fotografiche.



Qualità Svedese

ü Disegno robusto e duraturo; 
ü Alto assorbimento;

ü Facile da usare;

ü Costi trasparenti;

ü Lunga Durata, protezione durante tutto il
viaggio;

ü Nessuna Perdita di spazio di carico;

ü Ecologici, materiali non tossici, ricicalbili;

ü Possono essere poggiati direttamente sui 
prodotti;

ü Ben testati;

ü Distribuito in 50 nazioni.

Perché scegliere i nostri prodotti



Perché scegliere i nostri prodotti

Notevole capacità di assorbimento 

MT =100 % Montmorillonite argilla
MD = 90% Montmorillonite argilla + 10% Cloruro di Calcio
CaCL2 = Cloruro di Calcio
Gel = Cloruro di Calcio + amido
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Possibilità di test* di spedizione con data logger per temperatura ed umidità da noi forniti

Perché scegliere i nostri prodotti

Grafico d’esempio

* Il test viene eseguito in un 
container con merce senza 
disseccanti, uno con  merce 
con dissecanti in uso dal 
cliente e uno con merce con i 
nostri disseccanti. 



I marchi sopra esposti sono di proprietà delle rispettive aziende 

Alcuni tra i molti nel MONDO che hanno scelto di utilizzare i 
disseccanti Absortech:



www.antislip.it – info@antislip.it


