
 

 

 

DATI 

Conta

Pool Batterico

Classificazione

Matabolismo

Produzione

Chemiotassi

Forma

Colore

Profumo

Dimensioni

Peso 

Confezione

PASTIGLIONI x URINATOI
Blocchi biologici a lento scioglimento BP

 

ITALSAN

www.italsan.it - italsan@italsan.it

DESCRIZIONE:
Prodotto
Frutto
l’ambiente,
natura
odori
attivo.

FORMULAZIONE
Blocchi
patogene,
individualmente

DEODORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
 

AZIONE 
Negli urinatoi lo sviluppo di 
cattivi odori, residui gassosi 
dell’urea e della 
metabolizzazione batterica 
incontrollata con intasamenti 
dovuti alla cristallizzazione dei 
residui costituiscono le 
problematiche più fastidiose. Le 
caratteristiche combinate con il 
mix dei vari tipi di enzimi 
prodotti dagli stessi batteri, 
impediscono la formazione di 
depositi organici eliminando la 
causa degli odori e delle 
occlusioni dovute in particolare 
alla cristallizzazione dell’urea. La 
sua forma in blocchi monodose 
garantisce una notevole facilità 
di impiego combinando 
l’utilissima azione di filtro e 
supporto svolta dalla gabbietta 
in plastica. 

DOSAGGI CONSIGLIATI: 

Nr. 1 blocco per ogni impianto 

da trattare - sostituire 

integralmente quando il blocco 

interno alla gabbietta non è più 

visibile. 

AVVERTENZE E MODALITÀ D’USO 

Non utilizzare contemporaneamente a sostanze

Frasi di rischio: Xi- Può causare irritazione agli

Frasi per la sicurezza: Tenere fuori dalla portata

In caso di contatto con gli occhi, risciacquare

Se ingerito, consultare immediatamente un medico.

 TECNICI                                                         

Conta Batterica 400.000.000 -/ dose 

Batterico Spore stabilizzate del genere

Classificazione Gruppo I secondo D.Lgs 81/08

Matabolismo Anaerobico facoltativo ed

Produzione Enzimatica Amilasi, cellulasi, lipasi, proteasi,

Chemiotassi Positiva 

Forma Discoide 

Colore Blu 

Profumo Limone 

Dimensioni � 60 - h 22mm circa 

 90 gr circa 

Confezione cartone 12pz. 

RINATOI 
BP-400L 
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DESCRIZIONE: 
Prodotto specifico per la metabolizzazione naturale delle
Frutto della ricerca biotecnologica, è l’alternativa ecologica,
l’ambiente, a prodotti inquinanti, corrosivi o tossici. Le
naturali accelerano i processi spontanei di degradazione,
odori o effetti collaterali spiacevoli. BP-400L BS è un 
attivo. 

FORMULAZIONE E CARATTERISTICHE SPECIFICHE: 
Blocchi a lento discioglimento contenenti spore batteriche
patogene, elementi nutritivi, tensioattivo anionico e glicerina.
individualmente in gabbiette di plastica bianca. 

DEGLI URINATOI 

sostanze disinfettanti e/o igienizzanti, che riducono l’efficacia

agli occhi e alla pelle. 

portata dei bambini. 

risciacquare con molta acqua e contattare un medico. 

medico. 

                                                        Conf. da 12 pz. 

genere Bacillus, naturali (non OGM) 

81/08 

ed anaerobio  

proteasi, xilanasi 
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delle sostanze organiche. 
ecologica, innocua per l’uomo e 

Le speciali colture batteriche 
degradazione, senza sviluppo di cattivi 

 pronto all’uso estremamente 

batteriche stabilizzate non 
glicerina. Contenuti 

l’efficacia del trattamento. 


