I

Punti

Sicurezza

in

I ta l i a

PUNTO
SICUREZZA
TRAPANI

www.airbank.it/puntosicurezza

O.A.S.I.
Via Marsala, 377
91100 Xitta (Trapani)
Tel. +39 0923 22036
Email: info@oasiserviziambientali.it
Web: www.oasiserviziambientali.it

EMERGENZE AMBIENTALI

335-6342402
365 giorni/anno 24 ore/giorno

AIRBANK srl
Via Luigi Bay
29121 PIACENZA
Tel. +39 0523 763134
Email: info@airbank.it
Web: www.airbank.it

PUNTO
SICUREZZA

OASI È UN PUNTO SICUREZZA AIRBANK

TRAPANI

Alcuni dei prodotti che troverai sempre a magazzino:
La O.A.S.I. nasce negli anni ‘60 come impresa di
supporto per la manutenzione delle reti fognarie
cittadine. Negli anni ‘90 la società diversifica le
proprie competenze nella raccolta e trasporto
riifuti, gestione delle bonifiche di siti inquinati,
discariche abusive e stabilimenti abbandonati
garantendo un servizio ambientale attivo H24.

O.A.S.I.
Organizzazione appalti servizi igienici
Via Marsala, 377
91100 Xitta (Trapani)
Tel. +39 0923 22036
Email: info@oasiserviziambientali.it
Web: www.oasiserviziambientali.it
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DESCRIZIONE
OIL FREE
Assorbente legante in polvere a saturazione totale
Box da 1500 L
OIL FREE
Assorbente legante in granuli a saturazione totale
Box da 1500 L
FIRESORB
Assorbente vegetale ignifugato per qualsiasi tipologia di liquido
Box 2520 L
SALSICCIOTTO OIL ONLY ULTRA
Ø 7.6 x 122 cm • 40 pezzi box
SALSICCIOTTO OIL ONLY ULTRA
Ø 13 x 300 cm • 4 pezzi box
SALSICCIOTTO OIL ONLY ULTRA
Ø 20 x 300 cm • 4 pezzi box

VISITA IL NOSTRO SITO

COME ARRIVARE
PANNO ASSORBENTE OIL ONLY ULTRA
41 x 46 cm • 200 pezzi box

OASI è il Punto Sicurezza Trapani che fornisce assistenza, supporto e fornitura di prodotti per
la gestione di sversamenti in emergenza, grazie ad uno stock di magazzino minimo sempre
garantito sui principali prodotti per contenimento e assorbimento di sostanze inquinanti.
I Punti Sicurezza Airbank sono il riferimento per l’approvvigionamento straordinario di
prodotti per la gestione di emergenze a terra e in acqua, per qualsiasi tipologia di azienda
presente nei territori limitrofi.

PANNO ASSORBENTE UNIVERSAL ULTRA
41 x 46 cm • 200 pezzi box

SALSICCIOTTO ASSORBENTE UNIVERSAL ULTRA
Ø 7.6 x 122 cm • 40 pezzi box

PANNO ASSORBENTE CHEM ULTRA
41 x 46 cm • 200 pezzi box

SALSICCIOTTO ASSORBENTE CHEM ULTRA
Ø 7.6 x 122 cm • 40 pezzi box

Cosa ti offrono OASI e Airbank?
•
•
•
•

Prodotti immediatamente disponibili per fronteggiare sversamenti straordinari;
Consulenza per una tempestiva gestione dell’intervento;
Video tutorial per utilizzare al meglio i prodotti;
Check up ambientale per prevenire futuri sversamenti.

STONE UNIVERSAL SORB
Assorbente minerale per qualsiasi tipologia di liquido
Box da 250 Kg

SOLFORLESS
Assorbente e neutralizzante per acido solforico presente nelle batterie
al piombo, da utilizzare in caso di sversamento accidentale
Secchiello da 15 Kg

Che benefici all’ambiente porta un Punto Sicurezza Airbank?
Accorcia i tempi di danno ambientale rendendo più sostenibile il rischio nella produzione, movimentazione
e gestione delle sostanze potenzialmente pericolose per l’ambiente.

CHIMSPERSE 4000
Disperdente per la bonifica di acque marine contaminate da idrocarburi
Tanica da 10 Kg

