
L’assorbimento ecosostenibile  
dell’umidità 
Le variazioni di temperatura e di umidità sono tra le principali cause di danni alle merci
durante il trasporto e lo stoccaggio. In un mercato dove i prodotti viaggiano in tutto il
mondo, la protezione è un elemento fondamentale da prendere in considerazione per
evitare spiacevoli sorprese.

Da sempre Propagroup ha come mission la prevenzione di questo tipo di danni,
fornendo ai propri clienti gli strumenti necessari per tenere sotto controllo gli eventuali
agenti da neutralizzare, sempre con un occhio di riguardo alla tutela dell’ambiente.

I sacchetti disidratanti PROPASEC Green nascono con l’intento di introdurre sul
mercato un prodotto efficace, sicuro ed ecosostenibile per ridurre all’interno degli
imballi il tasso di umidità e i problemi che ne derivano.

Grazie alla loro elevata capacità di assorbimento, i prodotti PROPASEC Green
permettono di ridurre il rischio di raggiungere il punto di rugiada all’interno degli imballi
durante il trasporto e lo stoccaggio. In questo modo verranno protette la qualità e le
proprietà delle merci dagli attacchi dell’umidità rispettando l’ambiente.

Questi sacchetti, infatti, sono prodotti utilizzando materie prime naturali e un tessuto
non tessuto biodegradabile e compostabile accuratamente selezionato, risultando così
sicuri sia per l’utilizzatore che per l’ambiente, e garantendo elevati tassi di
assorbimento ed un’alta qualità in termini di resistenza. Tale tessuto è inoltre idoneo al
contatto alimentare secondo quanto previsto dalle normative Europee (10/2011).
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Principali applicazioni:

• Imballi industriali
• Equipaggiamenti elettronici
• Apparecchiature mediche
• Alimenti
• Diagnostica medica
• Strumenti ottici
• Alta moda

Quelle sopra indicate sono solo alcune delle possibili applicazioni dei sacchetti Propasec Green, i
quali possono essere utilizzati in tutti i casi in cui l’azienda abbia necessità di proteggere i propri
prodotti dall’umidità e lo voglia fare nel pieno rispetto dell’ambiente.

CERTIFICAZIONI E NORME
PROPASEC Green è conforme alle norme: NFH e MIL.
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