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BIOFIX PLUS 
 

Fissativo biodegradabile per la bonifica di terreni, ballast e abbattimento fibre e pol-
veri durante scavi e demolizioni. Utile anche per il trattamento post-rimozione delle 
superfici scoibentate e per il trattamento preliminare alla scoibentazione/rimozione 
dei materiali contenenti amianto in matrice friabile o compatta. 
 

 
 
Liquido appositamente formulato per la bonifica dei terreni contaminati da amianto e del 
pietrisco delle massicciate ferroviarie.  
Utile altresì per l'abbattimento fibre e delle polveri durante lavori di scavo e demolizione e 
in genere quando è necessario abbattere fibre e polveri.  
E' indicato per il trattamento post-rimozione delle superfici scoibentate e per il trattamento 
preliminare alla scoibentazione/rimozione dei materiali contenenti amianto in matrice friabi-
le o compatta.  
Agisce formando sulla superficie del materiale trattato un film che blocca la dispersione di 
fibre e previene l'erosione dello strato superficiale da parte degli agenti atmosferici.  
Biofix Plus non contiene sostanze pericolose o nocive per la salute ed è biodegradabile.  
E' pronto all'uso. Di colore rosso, è disponibile in taniche da 25 kg o in cisterne da 1000 kg. 
 
Sottoprodotti 

- 1*2*17 BIOFIX PLUS KG 1000 

U.M. KG Pezzi per Conf. 1000 

Peso Netto (kg) 1000,00 Peso Lordo (kg) 1060,00 

Dimensione Imballo (cm) 100x120x117 Volume Imballo (mc) 1,416 

 
- 1*2*18 BIOFIX PLUS KG 25 

U.M. KG Pezzi per Conf. 1000 

Peso Netto (kg) 25,00 Peso Lordo (kg) 26,00 

Dimensione Imballo (cm) 28x23x45 Volume Imballo (mc) 0,030 
 
Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente al-
le singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl. 
Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. 
Verificare l’aggiornamento del presente documento confrontando il codice progressivo a piè di pagina con la ver-
sione scaricabile dal sito www.vedani.it 

file:///C:/inetpub/wwwroot/backend.vedani.it/public/td/template/www.vedani.it

