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   DESCRIZIONE  

E 

Proprietà Valore 

Aspetto Liquido incolore – odore caratteristico da estratti vegetali 

pH  7.0  

Densità relativa 1kg/lt 

Pool Batterico- Enzimatico Spore stabilizzate del genere Bacillus naturali (non O.G.M.) 

Conta Batterica U.F.C. 100.000.000/ml. (100 x 106) *    

Classificazione Gruppo 1 secondo D. Lgs. nr. 81/08 

Metabolismo Anaerobico facoltativo ed anaerobico 

Tossicità Nessuna 

SCHEDA TECNICA 201-35382
1.0/0121 BIO MELT 

TRATTAMENTO ORGANICO SCARICHI & TUBAZIONI 

Prodotto con attivatori BIOLOGICI e DESODORIZZANTI DI NATURA VEGETALE in alta concentrazione. Mantiene 
puliti scarichi, tubazioni, trappole grassi, fosse biologiche, fosse settiche e pozzi perdenti, degradando 
incrostazioni, residui animali, organici, grassi, unti, etc.  

RIDUCE GLI INGORGHI: La sua azione di degradazione dei residui, tiene pulite tubazioni, scarichi, etc. 

ELIMINA I CATTIVI ODORI: Svolge un’azione IMMEDIATA sui cattivi odori. 

LIBERA GLI SCARICHI LENTI: Utilizzando BIO MELT in uno scarico a lento deflusso, questo nell’arco di qualche ora 
viene liberato. 

    MODO D’USO 

INTERVENTO “SHOCK” in scarichi a lento deflusso: Versare ½ flacone nello scarico da trattare, 
assicurandosi che lo scarico non venga utilizzato per almeno 4-6 ore. 

MANUTENZIONE: 100 ml di prodotto 2 volte al mese nei diversi scarichi dell’abitazione. 
(la sera quando lo scarico non sarà utilizzato) 

Confezione: Flacone da 1000ml. 

PROPRIETA’ CHIMICO – FISICHE 

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi 
dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 

*  Valore di fondamentale importanza – Determina la concentrazione e l’efficacia del prodotto. Alcune aziende al fine di rendere “difficile” capire la concentrazione 
della conta batterica si limitano ad inserire un numero 10,20,30,40,50 seguito da x10 alla 5,6,7. Il valore deve essere così moltiplicato: 1. Prendere il primo numero 
(100 nel nostro caso) 2. Aggiungere tanti ZERO quanto è il numero piccolo in alto (6 nel nostro caso) e si avrà la conta batterica. 


