
Gli Absorgel Pouches sono efficienti nel controllo dell’umidità all’interno 
di casse, scatoloni e altri tipi di imballaggi per prevenire muffa, funghi, 
ruggine e altri danni legati all’umidità. L’ingrediente attivo all’interno 
degli Absorgel Pouches è il cloruro di calcio, che ha una capacità supe-
riore di assorbire l’umidità presente nell’aria. Gli Absorgel Pouches 
sono in grado di assorbire una quantità più di 10 volte maggiore 
rispetto ai tradizionali sacchetti essiccanti. L’acqua assorbita si 
trasforma in un gel evitando la formazione di acqua liquida 
con conseguenti perdite.

Offriamo Absorgel Pouches con uno o due strati per 
diversi usi:
1) Absorgel Pouch strato doppio con due strati di mate-
riale di imballaggio. Vedi immagine.
2) Absorgel Pouch strato singolo con un unico 
strato di materiale di imballaggio. Vedi immaine.

Come funzionano Absorgel 
Pouch
Absorgel Pouch inizia a funzionare non ap-
pena viene rimosso dal suo imballaggio trasparente.

Il cloruro di calcio assorbe l’umidità presente nell’ambiente 
che passa attraverso il materiale esterno e traspirante della 
confezione. Il gel adesivo di Absorgel Pouch garantisce che 
l’umidità assorbita stia nel prodotto.

Utilizzo 
Gli Absorgel Pouch possono essere utilizzati per quasi 
qualsiasi tipo di imballaggio che richieda di essere protetto 
dall’umidità. Gli Absorgel Pouches con singolo strato di 
imballaggio vengono usati principalmente per casse e 
scatole grandi, mentre è preferibile usare Absorgel Pouches 
con doppio strato in caso di cartoni più piccoli o in caso di 
diretto contatto con la merce.
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“We protect your products from moisture”

Absorgel Pouches
sacchetti essiccanti a elevato assorbimento
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Gli Absorgel Pouches proteggono in modo 
efficace: 
ä   Mobili e oggetti di artigianato
ä   Indumenti
ä   Scarpe
ä   Elettronica
ä   Parti di macchinari e attrezzature meccaniche
ä   Attrezzature fotografiche

Misure diverse per necessità diverse
Gli Absorgel Pouches sono disponibili in diverse dimen-
sioni, adatte all’uso individuale all’interno di scatole, 
casse e altri tipi di imballaggi.

Gli Absorgel Pouches con doppio strato di materiale 
di imballaggio sono disponibili in confezioni da 1 g, 2 g, 
5 g, 10 g, 25 g e 50 g, mentre gli Absorgel Pouches con 
singolo strato di materiale di imballaggio sono disponibili 
in confezioni da 25 g, 50 g, 100 g e 125 g.

Quantità necessaria
La quantità e il tipo di Absorgel Pouches necessari 
variano in base a diversi fattori come la grandezza e il 
tipo di imballaggio, il tipo di carico trasportato, i tempi di 
spedizione, le condizioni climatiche durante la spedizione, 
ecc. La quantità dipende anche da quanto i prodotti 
avranno bisogno di essere conservati e protetti una volta 
arrivati a destinazione.

Possiamo aiutarvi a calcolare l’esatto numero di 
Absorgel Pouches di cui avete bisogno in base alle con-
dizioni della vostra spedizione.

Smaltimento
Gli Absorgel Pouches sono prodotti monouso e possono 
essere smaltiti normalmente. I sacchetti sono fatti di 
materiali atossici e riciclabili.

Perché usare gli Absorgel Pouches? 
ä   Elevata capacità di assorbimento
ä    Minori quantità necessarie per un minore spazio di 
        carico occupato
ä   Convenienti
ä   Facili da usare
ä   Ecocompatibile, senza materiali tossici

Specifiche tecniche:
Prodotto Dimensioni              Dettagli
 sacchetto 
Absorgel Pouch-D 1g 55mm x 70mm 2 strati
Absorgel Pouch-D 2g 55mm x 87mm 2 strati
Absorgel Pouch-D 5g 55mm x 117mm 2 strati
Absorgel Pouch-D 10g 95mm x 120mm 2 strati
Absorgel Pouch-D 25g 95mm x 137mm 2 strati
Absorgel Pouch-D 50g 95mm x 190mm 2 strati
Absorgel Pouch-S 25g 110mm x 125mm 1 strato
Absorgel Pouch-S 50g 110mm x 130mm 1 strato
Absorgel Pouch-S 100g 145mm x 190mm 1 strato
Absorgel Pouch-S 125g 145mm x 210mm 1 strato

Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Mezzo di assorbimento: cloruro di calcio (numero CAS 
10043-52-4)
Capacità di assorbimento: 280%
Senza DMF – Conforme RoHS – Conforme REACH
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Absortech si concentra esclusivamente su prodotti e servizi che aiutino i nostri 
clienti a evitare i danni dell’umidità. Dal 1991 abbiamo sviluppato la nostra gam-
ma di prodotti e offriamo una tecnologia innovativa per proteggere dall’umidità 
nei container.
Teniamo sotto controllo dall’inizio alla fine la catena di produzione, dallo svi-
luppo alla fabbricazione alla consegna del prodotto giusto al posto giusto.
Gli Absorgel Pouches fanno parte della gamma di prodotti ad alta prestazione di 
Absortech per prevenire i danni dell’umidità durante il trasporto.
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