
DISSECCANTI ECOLOGICI

Prodotti per la protezione e 
per la sicurezza del trasporto



• Quartier generale e produzione in Svezia
• Produzione ed uffici vendita in 4 Nazioni
• Distributori in più di 50 Nazioni

Esperti in Disseccanti dal 1991

Impianti di produzione ed 
uffici vendita

Uffici vendita



I Problemi che noi risolviamo

• Circa il 10% dei danni sono causati
dall’umidità

• La stima del valore dei danni della
merce: 
USD 500 miliardi anno (uguale al PIL 
Svedese)

Sources: Marine insurance association, Sweden and Global Trade   
Report 2012.



Cosa può accadere alla vostra
merce

• Muffa sui sacchi
• Ruggine sulle parti metalliche
• Danneggiamento delle scatole
• 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



Con i Disseccanti Absortech:

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

• Riduzione dei materiali d’imballo:
– Protettivi antiruggine/ olii coprenti
– Cartoni ( di minor spessore)
– Stretch Film

• Minori ore di lavoro
• Nessuno stop o ritardo nella

produzione
• Nessun reclamo di merce avariata e 

nessun costo occulto



Differenti Disseccanti hanno Differenti Funzionalità
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Leader mondiale in potenti Disseccanti
Una varietà di prodotti sia per i containers che per gli imballaggi adattati alle vostre esigenze



Disseccanti per container con 
raccoglitori di acqua

• Absorpole
• Absortop
• Absorbag



Disseccanti per container senza 
acqua liquida

• Absorgel Hanging
• Absorgel Blanket



Disseccanti per prodotti inscatolati

• Absorgel Pouches



R&D e Produzione

Armadi per Test Container per test Produzione di Absorpole



Qualità Svedese

• Disegno robusto e duraturo
• Alto assorbimento
• Facile da usare
• Costi trasparenti
• Lunga Durata, protezione durante

tutto il viaggio
• Nessuna Perdita di spazio di carico
• Ecologico, materiali non tossici
• Ben testati



Prodotti leader in combinazione con servizio mondiale

• Consigli sull’ottima protezione alla condensa studiata sulle esigenze
del cliente e ricerca di una specifica soluzione per voi

• Ottimizzazione logistica prendendoci la responsabilità del Vostro 
fornitore, consegnandolgi il giusto prodotto Absortech, nelle giusta
quantità, nel momento giusto e nel giusto posto



Checklist prima della spedizione

Il container
• Nesuna corrosione o buchi sulle pareti
• Porte e guarnizioni in buone condizioni
• Feritoie di ventilazione sigillate con il nastro
• Nessuna condensa visibile all‘interno
• pavimento interno asciutto
• pallets,blocchi per pallet e materiale d‘imballo asciutto

La merce
• Nessuna condensa visibile all‘interno dell‘imballo o esternamente
• Qualsiasi condizione di umidità è documentata includendo il materiale 

d‘imballo
• L‘imballo è in ordine e come ordinato



Checklist prima della spedizione
Il carico
• L‘inserimento della merce nel container deve avvenire in condizioni ottimali asciutte
• Il pallet o le ruote non devono essere coperte da neve o bagnate
• La temperatura del carico e del container devono essere simili
• Nessun temperatura esterna estrema o con alta umidità

Lo stivaggio della merce
• I prodoti sono saldamente bloccati e con una picccola distanza tra di loro
• I prodotti sono bloccati in sicurezza così che non si muovano o che le confezioni di      

ABSORPOLE entrino in contatto con la merce

La protezione contro la condensa
• Il numero di confezioni di ABSORPOLE sia standard
• Le confezioni di ABSORPOLE siano distribuite appese nel container
• Le confezioni di ABSORPOLE siano libere e con spazio libero intorno ed hanno un certo

numero di cm d‘aria di fronte alle loro griglie di respirazione
• Il blocco di sicurezza è piegato e spinto attraverso entrambe le parti del Dissecante
• Il gancio di sospensione è stato bloccato tirandolo verso il basso dopo averlo appeso ed

agganciato all‘anello del container





Test di spedizione con Data Logger

Temperatura ed umidità



ABSORPOLE

Agente Assorbente: Cloruro
di calcio
Assorbimento:150 %  
Peso 1,4 KG



ABSORTOP

Cloruro di calcio

Assorbimento˃ 150 %  
Peso 2,2 KG
Raccoglitore 5 Litri



Absorbag

Cloruro di calcio
Assorbimento ˃ 150 %  
Peso 1,5 KG



Absorgel Blanket
Cloruro di calcio e amido
Assorbimento˃ 250 %  
Peso 2 KG



Absorgel Hanging

Cloruro di calcio e amido
Assorbimento˃ 250 %  
Peso 1 KG



Grazie!

www.antislip.it – info@antislip.it
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