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Miscelazione e  
applicazione
La miscelazione avviene 
utilizzando macchinari  
LSC o macchine standard 
per l’idrosemina.

È sufficiente un operatore 
per completare la misce- 
lazione e l’applicazione, 
solitamente in 45-60 minuti. 
La pulizia della macchina 
richiede 10 minuti.

Specifiche
• Non infiammabile 

• Aderisce ad ogni  
superficie 

• Impermeabile al 95% 

• Durabilità elevata per 
anni, con una  
manutenzione minima

Confezionamento
Sacchi: 22.7 kg (50lb) 
      60 sacchi per pallet

Big Bag: 227 kg (500 lb) 
      4 sacchi per pallet

Benefici e usi di Posi-ShellBenefici e usi di Posi-Shell®

Sostituire i prodotti tra-
dizionali con Posi-Shell® 
nell’utilizzo quotidiano 
permetterà di sfruttare al 
meglio lo spazio aereo. 
Posi-Shell® è il sistema 
che vi permetterà di avere 
accesso ad ogni metro 
quadrato di spazio, prece-
dentemente consumato  
da pesanti coperture.

Posi-Shell® è economicamente accessibile dato che permette di  
diminuire l’utilizzo di macchinari e il numero di ore lavorative.  
Posi-Shell® permette inoltre:

• Copertura intermedia
• Controllo dell’erosione
• Soppressione dell’odore
• Controllo dei rifiuti
• Riciclaggio di lattice
• Riciclaggio di percolato

Contattateci per una consulenza gratuita.

Solutions for the Greener Good

Per informazioni tecniche o per trovare il commerciante Posi-Shell® più vicino:

telefono: +01-607-625-3050  
email: Sales@LSCenv.com
Visitate il nostro sito internet: www.LSCenv.com 
LSC Environmental Products, LLC
2183 Pennsylvania Ave., Apalachin, NY 13732

Le informazioni e le dichiarazioni qui contenute sono attendibili ma non utilizzabili come garanzia.  
Alcune situazioni  estreme potrebbero richiedere una dose maggiore di prodotto. LSC Environmental 
Products, LLC non offre garanzie, esplicite o implicite. Non è permesso utilizzare qualsiasi invenzione 
brevettata senza licenza. Posi-Shell® è un marchio registrato di LSC Environmental Products. Tutti i diritti 
sono riservati. 

Controllo dell’erosione a Hong Kong  
utilizzando un applicatore PSA-2000 


