
AbsorGel® Blanket X

Disseccante per 
container, privo di 
acqua, per la protezione
della merce
dall’umidità.

AbsorGel® Blanket si basa sulla comprovata capacità del 
cloruro di calcio di rimuovere in modo molto efficiente
l'umidità dall'aria. L'acqua assorbita viene legata in un 
gel in modo che non si formi acqua liquida, eliminando il
rischio di perdite. AbsorGel® Blanket è facile da usare e 
progettato per occupare uno spazio minimo nel
contenitore con piena funzionalità.

AbsorGel® Blanket fa parte della linea AbsorRange™.

AbsorGel® Blanket inizia a funzionare non appena viene
rimosso dalla sua confezione sigillata trasparente. 
Può essere posizionato sopra il carico o i pallet. Il cloruro di 
calcio assorbe l'umidità dall'aria circostante passando
attraverso la sua confezione traspirante. 
Il gel viscoso di Absorgel assicura che l'umidità assorbita vi 
rimanga all’interno. Una pellicola di plastica PE riciclabile sul
lato inferiore assicura che l'umidità non possa fuoriuscire al di 
sotto. 
AbsorGel® Blanket è inoltre dotato di cuscinetti adesivi
sottostanti per mantenerla saldamente in posizione.
AbsorGel® Blanket può essere utilizzato per tutti i tipi di carico. 
Sono particolarmente adatti quando il carico è imballato molto 
vicino al soffitto e alle pareti del container. 
AbsorGel® Blanket è adatto anche per container frigo e 
rimorchi che non hanno anelli di ancoraggio per appendere
essiccanti.

Come funziona AbsorGel® Blanket
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https://absortech.com/en/absorrange/


Specifiche tecniche

1 200mm

435mm
(H:20mm)

Quantità per container

La quantità necessaria varierà a seconda di vari fattori come il tempo di 
spedizione, le condizioni climatiche, il volume d'aria nel container, il tipo
di imballaggio utilizzato, tipo di carico ecc. AbsorDim ™ è un servizio di 
dimensionamento disponibile come parte dell'offerta di Absortech Peace 
of Moisture Mind®. Contattare Absortech o un partner Absortech per il
corretto dimensionamento caso per caso. 

Semplice da installare
I prodotti Absortech sono facili da usare e ogni prodotto è accompagnato 
da istruzioni di montaggio in più lingue. Ulteriori informazioni sono
disponibili su https://absortech.com/absorrange/.

Adhesive PadSmaltimento
I prodotti Absortech sono destinati ad essere monouso e possono essere
smaltiti come normali rifiuti. Il cloruro di calcio (e l'agente gelificante) non 
sono tossici e la plastica in polipropilene (PP) è riciclabile.

“Absortech si concentra esclusivamente su prodotti e servizi che aiutano i nostri clienti a evitare danni causati dall'umidità. Dal 1996, 
abbiamo sviluppato una gamma di essiccanti denominata AbsorRange ™ e offriamo una tecnologia innovativa per la protezione
dall'umidità in container, scatole e casa. Manteniamo il controllo end-to-end nella catena dallo sviluppo del prodotto, produzione e 
consegna del prodotto giusto nel posto giusto. Abbiamo una varietà di soluzioni e essiccanti ad alte prestazioni per prevenire i danni
causati dall'umidità durante il trasporto. Lo chiamiamo Peace of Moisture Mind® che aiuta i clienti ad aumentare la produttività della
spedizione di container e proteggere il loro marchio. "

Absortech Group®

LEARN MORE ABOUT US AT

absortech.com

Dry goods Wet goods Dry goods Wet goods
20 ft 3 4 4 5
40 ft 5 6 6 7

Container size Short distance, ~30 days Long distance, ~60 days

Capacità di asorbimento: AbsorGel® assorbe fino al 250% del suo peso in condizioni reali, mentre nelle
camera climatiche AbsorGel ® può assorbire fino al 400% 
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