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2410

BIO BACT

DESCRIZIONE Prodotto biologico enzimatico eliminaodori per la manutenzione di tubazioni, canaline di 
scarico, pozzetti

CARATTERISTICHE Prodotto Neutro, non danneggia i materiali con cui viene a contatto
L’uso regolare del prodottto mantiene in perfetta efficienza e riduce i costi di manutenzione e 
smaltimento di fosse biologiche, fosse settiche, pozzi neri, trappole e separatori del grasso 
Diluito in soluzione, può essere utilizzato per il trattamento antiodorante dei rifiuti e dei loro 
contenitoridi stoccaggio e di raccolta

MODO D’USO E DOSAGGIO Versare il prodotto in dose, direttamente nel lavandino o nello scarico interessato. Dosaggio: 
Trattamento iniziale o d’urto: 400-600 ml di prodotto. Trattamento di manutenzione: 120-
180 ml di prodotto 1 volta a settimana. Trattamento antiodore: applicare direttamente sui 
rifiuti e sulle superfici diluito 10-20 ml/litro in acqua. Per una maggiore efficacia del prodotto, 
eseguire i trattamenti dopo aver ultimato le operazioni di pulizia.

SPECIFICHE Aspetto: Liquido Opaco Ambrato/Biancastro
pH: 6,5 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima 
dell’uso.

PRECAUZIONI PER 
L’UTILIZZO E LO 
STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento, 
consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

Il prodotto non contiene tensioattivi

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 2410 EAN 8032680392535
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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