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SACCHETTI CONTAINER BAG 

Durante il trasporto e lo stoccaggio, le merci trasportate in container possono subire significativi danni a causa
dell’umidità.
Gli sbalzi di temperatura tra il giorno e la notte causano la condensa del vapore
acqueo proveniente dall’esterno o rilasciato dai materiali igroscopici (pedane,
cartone etc).
Le pareti fredde del container si ricoprono di gocce che ricadono sulle merci
danneggiandole. 
L’impiego del corretto quantitativo di sacchetti essiccanti del tipo “Container bag”
evita la formazione di condense e protegge le merci dal momento del carico fino
all’arrivo a destinazione.

Descrizione del prodotto: Sacchetto disidratante adatto a proteggere dai fenomeni di condensa le merci
trasportate via container.

Composizione:

COMPONENTI DELLA MISCELA  DISIDRATANTE PERCENTUALE IN PESO
Bentonite

Minerale naturale
> 80%

Calcio cloruro
Disidratante igroscopico 

< 20%

Involucro in tessuto non tessuto 
( Fibre in PE PET)

~1% 

Informazioni per un sicuro utilizzo:
La miscela disidratante contiene meno del 20% in peso di Calcio Cloruro (CAS n°:10043-52-4), conseguentemente
non è necessario alcuna indicazione di pericolo sul sacchetto.
Durante il normale impiego non è previsto che l’utilizzatore debba aprire il sacchetto, quindi il contatto con
la miscela disidratante può avvenire solo in caso di contatto accidentale, in questo caso evitare il contatto diretto
con gli occhi e lavarsi le mani.
Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del sacchetto “Container bag”.

TIPOLOGIE DI SACCHETTI CONTAINER BAG- PERFORMANCES- PEZZI PER CONTAINER.

TIPOLOGIE DI
SACCHETTI

GRAMMI DI VAPORE ACQUEO
ASSORBITI DA CIASCUN

SACCHETTO

QUANTITA’ STANDARD DI SACCHETTI
DA UTILIZZARE PER CONTAINER.
20 PIEDI 40 PIEDI

125 g ~ 68 g 160 BAGS 320 BAGS
250 g ~137,5 g 80 BAGS 160 BAGS
500 g ~275 g 40 BAGS 80 BAGS
1 Kg ~550 g 20 BAGS 40 BAGS
2 Kg ~1100 g 10 BAGS 20 BAGS

Quantità di sacchetti per ciascun container: Nelle condizioni di trasporto standard, l’esperienza suggerisce di
introdurre in ciascun container il numero di sacchetti indicati nella tabella sopra riportata. L’utilizzatore può cambiare
la quantità di sacchetti per container adattandolo alla sua esperienza, alla destinazione, alle caratteristiche dei
materiali trasportati, alle condizioni ambientali al momento del carico.
Ogni scatola di sacchetti contiene la quantità standard.
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Velocità di adsorbimento: Il sacchetto da 1 Kg esposto in camera climatica a 90% di Umidità Relativa e 25°C,
adsorbe da 70 a 100 g di vapore acqueo nelle prime 24 ore.

sacchetti sulle pareti del container ( es:gancio ).

La miscela disidratante contenuta nel sacchetto “container bag” possiede una notevole capacità adsorbente pari a
circa il 55% del suo peso iniziale. Il tessuto non tessuto usato per produrre il sacchetto ha una buona permeabilità
al vapore acqueo e permette di adsorbire velocemente l’umidità quando si verificano veloci cambiamenti delle
condizioni climatiche e nelle prime ore successive al caricamento del container.

Grazie alla presenza del calcio cloruro, il sacchetto essiccante è principalmente attivo quando l’umidità
relativa supera il 40%, conseguentemente il sacchetto mantiene la sua attività per molti giorni di viaggio.

Utilizzo del sacchetto:
Il sacchetto container bag può essere usato per rimuovere l’umidità dagli imballaggi di tipo secondario e
terziario. 
Suggeriamo di posizionare i sacchetti essiccanti sul pavimento del container non a contatto
diretto con le merci e con le parti metalliche, in alternativa è possibile fissare i sacchetti alle pareti ( sacchetti
dotati di gancio di sospensione). I sacchetti con gancio devono essere maneggiati con i guanti da lavoro.
Se per ragioni di necessità è assolutamente necessario posizionare i
sacchetti al di sopra delle merci, l’utilizzatore deve separare quest’ultime dal sacchetto usando una “barriera
funzionale” come ad esempio un film in PE. Questa soluzione diventa un obbligo quando è necessario trasportare
alimenti caricati alla rinfusa.
L’impiego della barriera funzionale impedisce il contatto diretto tra il sacchetto e gli alimenti inoltre impedisce
qualsiasi migrazione al cibo in quantità tale da determinare un rischio per la salute umana, un’inaccettabile
cambiamento di composizione o il deterioramento delle proprietà organolettiche ( Art 3 Reg. 1935/2004 CE).

Stoccaggio: conservare i sacchetti nell’imballo originale in un luogo secco e riparato. Non
lasciare i sacchetti esposti all’umidità dell’ambiente prima del loro impiego.
Richiudere sempre il politene dopo aver prelevato dall’imballo originale i sacchetti
necessari. Suggeriamo di impiegare i sacchetti entro 2 anni dall’acquisto.

Note: Le informazioni fornite in questa scheda sono in accordo con la nostra migliore
conoscenza attuale e non sono garanzia del prodotto menzionato.      
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può fornire anche sacchetti container bag dotati di sistema di sospensione in modo da posizionare i


