
  

DATI TECNICI                                                                         Brevetto

PESO gr. 258 

ALTEZZA mm. 165 

LARGHEZZA mm. 90 

PROFONDITA’ mm. 80 

MATERIALE DI 
COSTRUZIONE 

Involucro in ABS

MOTORE DC 3,0 V - W

ATTACCO 
6 mm. Con  
variare  misura

TEMPISTICA 
GIORNI: 15-30
-130 

 NUOVO MINITRONIK
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TRATTAMENTO BIOENZIMATICO DEI WC

Brevetto  ITALSAN 

ABS 

W 0,005 

  possibilità  di 
misura 

30-60-90-110 

MINITRONIK BIO 
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N. MINITRONIK BIO è l'erogatore
piccolo al mondo, malgrado ciò
serbatoio e la stessa autonomia
ingombranti; (vedi dati tecnici sotto

ITALSAN é in grado di offrire alla
bioenzimatica in grado di fluidificare
tutti i residui organici che si accumulano

vaschette acqua wc - tubature 
sifoni vasche di lavaggio cucine 

l'utilizzo di N. MINITRONIK BIO
"TRATTAMENTO BIOLOGICO
preferibilmente abbinato al "trattamento
scheda BIODUST + BE-2) e l'uso
(vedi scheda BIOCITRON-P).  

L’apparecchio N. MINITRONIK BIO
stato realizzato rispettando i principi
materia di sicurezza e di salute,
tecniche, inoltre, sono stati usati
rispondenti ai requisiti essenziali

WC  E ALTRE APPLICAZIONI 

P.IVA 02472150123 

l'erogatore elettronico specifico più 
ciò ha la stessa capacità di 

autonomia di apparecchi molto più 
sotto riportati).  

alla propria Clientela una cartuccia 
fluidificare e trattare biologicamente 

accumulano in:  

 di scarico - sifoni di lavandini - 
 ecc. 

BIO rientra nella procedura di 
BIOLOGICO INTEGRATO" e va 

"trattamento BIODUST" (vedi 
l'uso del prodotto BIOCITRON-P 

BIO (di nostra produzione), è 
principi generali di prevenzione in 

salute, con le scelte progettuali e 
usati dispositivi di protezione 

essenziali di sicurezza previsti nelle 



 
 

DATI TECNICI  MEDIBEL 
PLUS                                           

                                 

Conta Batterica 50.000.000

Pool Batterico specifico 
Spore stabilizzate
naturali (non 

Classificazione Gruppo I secondo

Matabolismo Anaerobico 

Produzione Enzimatica Amilasi, cellulasi,

Chemiotassi Positiva 

PH Applicativo 4,9 /10,0 

Temperatura Applicativa 5°C + 55°C 

Esente da Salmonella e

Tossicità Nessuna 

Forma Liquido viscosizzato

Colore verde 

Confezione cartone 48 pz.

LA CARTUCCIA BIOENZIMATICA 
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 REFIL MEDIBEL

                                                                

 

 

 

                                                              AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale 

Non utilizzare contemporaneamente a sostanze

 

                                  Conf. da 48 pz. 

50.000.000 -/ ml 

stabilizzate del genere Bacillus, 
 OGM) 

secondo D.L nr 626/94 

 facoltativo ed anaerobio  

cellulasi, lipasi, proteasi, xilanasi 

 

e Shigella 

viscosizzato 

pz. 
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MEDIBEL-PLUS 

                                                                 

AVVERTENZE E MODALITÀ D’USO 

sostanze disinfettanti e/o igienizzanti, che riducono l'efficacia
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l'efficacia del trattamento. 


