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PANNO ASSORBENTE PER XILENE E 

SOSTITUTI 
 

 
 
 

 
 
 

 
CODICE DIMENSIONE CONFEZIONAMENTO 

08-PAX2443 50 x 40 cm 25 pz. 
 
 
 

  
 
Prodotto monouso 

  
 
Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 

Via San Faustino 58 
20134 MILANO (MI) 
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Panni in tessuto speciale per l’assorbimento di xilene e sostituti (d-limonene e isoparaffine) da utilizzare nel laboratorio    di    
anatomia    patologica    in    caso    di    sversamenti. 

 
 

DETTAGLI PRODOTTO 
 

I panni assorbenti per xilene sono composti da microfibre di polipropilene, ottenute con la tecnologia “meltblown”. Tali microfibre 
conferiscono ai panni un’elevatissima capacità assorbente, pari a circa 600 ml di xilene o suo sostituto per panno, in tempi molto 
rapidi (circa il 2000% in circa 22 secondi a foglio).  
 
Questi panni, molto pratici e leggeri (200 gr/mq), sono ideali da utilizzare per contenere sversamenti, perdite e sgocciolamenti di 
xilene, d-limonene e/o isoparaffine nel laboratorio di anatomia patologica.  
 
Venticinque panni sono confezionati insieme in comode buste in polietilene richiudibili, che consentono di prelevare un panno alla 
volta, mantenendo intatti e puliti i panni non ancora utilizzati.  
 
L’utilizzo dei panni assorbenti Bio-Optica pone l’ente in conformità rispetto alla certificazione ambientale ISO 14001, norma di 
carattere volontario che attesta l’adozione, da parte dell’ente stesso, di comportamenti compatibili con il rispetto dell’ambiente 
in cui opera e in totale sicurezza per l’operatore. 
 
 
Specifiche  
 

Dati tecnici 
Dimensioni: 50 x 40 mm 

Capacità di assorbimento: 600 ml di solvente circa 

Packaging 

Contenitore primario Busta in plastica 

Etichetta Cartacea con inchiostro indelebile 

Contenitore secondario Non previsto 

Conservazione 

Stoccaggio Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari 
modalità di conservazione e stoccaggio. 

Temperatura di stoccaggio Non sono previste particolari limitazioni. 

Stabilità Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo, dopo la prima 
apertura. 

Validità Non applicabile.  

Avvertenze e precauzioni 
Classificazione del prodotto 

Il prodotto è destinato all’utilizzo di personale tecnico 
specializzato. 
Il prodotto non è classificato come pericoloso. 

Smaltimento Dopo l’utilizzo, rifiuto sanitario pericoloso; conferire ad aziende 
specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente. 
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