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cod. D109
  
DETERGENTE BIOSTABILIZZATORE NATURALE
  
Detergente biostabilizzatore a matrice vegetale che riduce il bio�lm nelle tubature degli scarichi 
fognari. Elimina gli odori e quindi libera dalle mosche degli scarichi e dagli scarafaggi. È utile negli 
scarichi (water, lavandini, docce, tombini, ecc.) di casa, bar, ristoranti, luoghi pubblici, di 
aggregazione, comunitari e sanitari, e per trattare vasche di liquami.   

SCHEDA TECNICA

caratteristiche composizione
Stato �sico: liquido
Colore: ambrato
Odore: eucalipto
ph: 5,5 +/- 0,5
Peso speci�co: 1,00 +/- 0,1

Reg. CE 648/2004 - Contiene: <5% Tensioattivi non ionici. 
Conservanti: Potassium sorbate. Profumo. Allergeni: 
Geraniol, Citronellol, Limonene.

CONTIENE:
Matrice U.B.®, Eucalyptus globulus, Cymbopogon 
winterianus, Rosmarinus o�cinalis

modalità d’uso indicazioni di sicurezza
Lavandini e docce: versare 50 mL di prodotto in aggiunta a 50 mL di 
acqua 
Water e scarichi: versare 100 mL di prodotto tal quale 
Effettuare i trattamenti preferibilmente la sera per tre giorni consecutivi 
proseguendo una volta a settimana per tre settimane. Come 
mantenimento applicare il prodotto ogni dieci giorni per un mese e poi 
ogni quindici giorni per i mesi successivi.
Vasche di liquami: per 20 mq diluire 1 L di prodotto in 4 L di acqua e 
miscelare

Il preparato non necessità di alcuna simbologia di pericolo.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione 
il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo da luci e 
fonti di calore. EUH208 - Contiene: Eucalyptus globulus leaf 
oil, Cymbopogon winterianus herb oil. Può provocare una 
reazione allergica.  

formati confezioni
Flacone da 1L
Tanica da 5L
Tanica da 10L
Tanica da 25L

Flaconi da 1 L in cartoni da 6 pezzi  -  Pallet: 480 taniche / 80 cartoni 
Taniche da 5L in cartoni da 2 pezzi  -  Pallet: 120 taniche / 60 cartoni      
Taniche da 10L  -   Pallet: 60 cartoni                          
Taniche da 25L  -  Pallet: 24 cartoni

Union B.I.O. srl si riserva il diritto di modi�care in qualsiasi momento le formulazioni dei suoi prodotti, pertanto i dati riportati nella 
presente scheda, anche se attendibili, non sono vincolanti e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società. 
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