
BIOSOYL™ PLUS
Controllo polveri a base di resine organiche

Questa formulazione rende il prodot-
to tecnicamente molto performante 
ed economicamente vantaggioso.

Grazie alle proprietà leganti della 
resina, BIOSOYL PLUS riesce a 
penetrare nella superficie natura-
le della strada trattata, legando tra 
loro le particelle di terreno creando 
così uno strato consolidato privo di 
polvere resistente ai carichi e alle 
piogge.

BIOSOYL PLUS è indicato per il 
trattamento antipolvere di cave, pi-
ste di cantiere, discariche, ecc, dove 
è presente un traffico molto pesante 

ed intenso oppure su qualsiasi su-
perficie naturale dove la polvere crea 
problemi a persone, colture o mac-
chinari.

La polvere oltre ad essere danno-
sa per le persone e l’ambiente crea 
notevoli danni anche ai mezzi di la-
voro, infatti aumenta notevolmente 
le spese per i ricambi (filtri) e per le 
parti meccaniche più esposte.

PRIMA DOPO

BIOSOYL PLUS è un  
legante antipolvere a 
base di un blend di resine 
organiche, formulato 
specificatamente per  
il controllo delle polveri  
a medio/lungo termine,  
su strade bianche.

Sistemi, prodotti, know-how 
per un ambiente migliore
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Perché  
BIOSOYL™ PLUS?
• Resiste all’acqua

• Non si dilava

• Ha un aspetto naturale

• Dura a lungo

• Più sicuro di prodotti  
a base di cloruro e petrolio

• Rispetta l’ambiente

• Non è corrosivo

• Non è infiammabile  
e non è combustibile

MIGLIORA LA 
PERFORMANCE DELLA 
STRADA
L’applicazione del BIOSOYL PLUS 
rende la superficie stradale più sta-
bile e priva di polveri ed al tempo 
stesso riduce la necessità di conti-
nue manutenzioni.
La forza di BIOSOYL PLUS per-
mette di aumentare la resistenza 
della superficie stradale, renden-
dola più stabile, evitando erosione 
e buche che sono una delle cause 
principali della formazione della 
polvere, oltre che di un continuo 
impegno di manutenzione.

SICUREZZA
Le strade trattate con BIOSOYL 
PLUS sono più sicure delle strade 
trattate con sola acqua o cloruri, 
sulle quali la visibilità viene com-
promessa in breve tempo da inevi-
tabili nuvole di polvere. 

AMBIENTE 
BIOSOYL PLUS non è tossico 
quindi non crea danni alla flora cir-
costante ed alle acque superficiali, 
non è corrosivo e non è dilavabile 
dalle piogge. Rappresenta quindi 
una valida alternativa ai classici 
prodotti a base di cloruri e petrolio.

AD OGNI PROBLEMA  
LA SUA SOLUZIONE
Full Service assieme al proprio 
partner Midwest, leader mondia-
le di tecnologie ecocompatibili nel 
settore delle problematiche correla-
te alla soppressione della polvere, è 
in grado di offrire varie soluzione 
ed un adeguato supporto tecnico al 
fine di proporre la soluzione adatta 
ad ogni situazione.

Non tutti i problemi possono esse-
re risolti allo stesso modo e, se le 
misure prese non sono corrette, i ri-
sultati non incontreranno le richie-
ste fatte dai clienti: problemi unici 
richiedono soluzioni uniche.

Per questo Full Service, oltre a 
BIOSOYL PLUS propone una va-
sta gamma di prodotti per l’abbat-
timento delle polveri quali: ENVI-
ROKLEEN, SOIL SEMENT, ECO 
ROAD e HRDC.
Ognuno di questi prodotti ha delle 
caratteristiche uniche che lo rendo-
no efficace in determinate situazio-
ni per rispondere alle singole richie-
ste dei propri clienti.

PRIMA DOPO

BIOSOYL™ PLUS


