
Utilizzi  
segatura, sepiolite, argilla o stracci 

per assorbire perdite o sversamenti? 
 

 
Molte aziende utilizzano ancora segatura, sepiolite, argilla o stracci come materiali assorbenti. 
Esistono prodotti molto più performanti ed economici per intervenire correttamente su ogni genere di perdita o 
sversamento. 
 
Di seguito un confronto tra la sepiolite e il panno assorbente MAT230. 
Supponiamo di dover assorbire 150 litri di olio. 

 
SEPIOLITE PANNO MAT230 

Premessa Premessa 

Sepiolite sacco da 20 kg, prezzo Euro 15,00 cad. 
N°1 sacco da 20 kg assorbe 10 litri. 
Per assorbire 150 litri di olio servono 15 sacchi. 
 

Rotolo da 13,5 kg, prezzo Euro 204,00 cad. 
N°1 rotolo da 13,5 kg assorbe 152 litri. 
Per assorbire 150 litri di olio serve 1 rotolo. 
 

Allo smaltimento Allo smaltimento 

Ipotizziamo un costo di smaltimento pari a 0,60 Euro/kg 
 

N° 15 sacchi di sepiolite x 20 kg cad. = 300 kg 
N° 150 kg di olio = 150 kg 
Totale kg = 300+150= 450 kg 
 

Costo smaltimento = 450 x 0,60= 270,00 Euro 
 

 

Ipotizziamo un costo di smaltimento pari a 0,60 Euro/kg 
 

N° 1 rotolo da 13,5 kg cad. = 13,5 kg 
N° 150 kg di olio = 150 kg 
Totale kg = 13,5 +150= 163,5 kg 
 

Costo smaltimento = 163,5 x 0,60= 98,00 Euro 
 

Riepilogo costi Riepilogo costi 

N° 15 sacchi di sepiolite x 15,00 Euro cad. = 225,00 Euro 
 

N° 450  kg di rifiuti sa smaltire = 270,00 Euro 
 

Totale= 495,00 Euro + manodopera per raccolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 1 rotolo da 204,00 Euro cad. = 204,00 Euro 
 

N° 163,5  kg di rifiuti sa smaltire = 98,00 Euro 
 

Totale= 302,00 Euro 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contattaci allo 022 18 71 585 o tramite il nostro indirizzo e-mail vendite@serpac.it per scoprire quali prodotti 
alternativi possono farti risparmiare e lavorare in totale sicurezza 
 
Abbiamo a disposizione quattro diverse tipologie di prodotti sia in forma granulare che in quella di tamponi,
panni e rotoli. Tutti i nostri prodotti sono prodotti tecnici realizzati appositamente per assorbire perdite e 
sversamenti. 
 
Le tipologie di prodotti sono: 
UNIVERSALE: Assorbe oli, refrigeranti, solventi e acqua; 
HAZ-MAT: Assorbe la maggior parte delle sostanze acide e caustiche; 
OIL-ONLY: Assorbe l’olio ma non l’acqua; 
BIO FLUIDS: Assorbe i liquidi biologici come urina, sangue, vomito ecc. 
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