
DESCRIZIONE
BIOFRESH PLUS è costituito da un composto 
bilanciato di microrganismi, enzimi ed elementi 
nutritivi attivi su sostanze grasse, residui alimentari, 
cartacei, sostanze di origine organica. La sua 
azione permette di ottenere i seguenti vantaggi:
• Eliminazione dei grassi e oli vegetali ed animali
•  Digestione di proteine, amidi con soppressione 

di cattivi odori
• Prevenzione degli intasamenti degli scarichi

UTILIZZO
BIOFRESH PLUS rigenera la flora batterica 
nelle fosse settiche con ripristino dei COD, 
previene l’eutrofizzazione delle acque poiché i sui 
microrganismi si nutrono di composti di fosforo.
Fluidifica i liquami con conseguente efficienza dei 
pozzetti e delle canalizzazioni.

VANTAGGI
BIOFRESH PLUS è un prodotto naturale senza 
controindicazioni per l’uomo e per l’ambiente.
BIOFRESH PLUS è un prodotto in polvere 
estremamente concentrato con un contenuto 
totale di circa 420 milioni/gr di microrganismi 
facoltativi, operanti cioè in ambiente sia aerobico 
che anaerobico.
BIOFRESH PLUS è utilizzabile nei servizi igienici, 
scarichi di cucine, mense, impianti di ristorazione 
collettiva, acque reflue di industrie alimentari, 
tubazioni, allevamenti, fosse biologiche, impianti 
di depurazione.

IMPIEGO E DOSAGGIO

IMPIANTI DI SCARICO:
Prima,seconda e terza settimana:
100 grammi di prodotto al giorno per ogni 100 mt 
di tubazione o metro cubo di acque reflue trattate.
Mantenimento:
200 grammi di prodotto due volte alla settimana

FOSSE BIOLOGICHE:
Prima,seconda e terza settimana:
200 grammi di prodotto al giorno per ogni metro 
cubo di volume.
Mantenimento:
50/100 grammi di prodotto due volte alla settimana.

Immettere il prodotto negli impianti, sciogliendo la 
polvere in acqua tiepida in ragione del 10%.

PRECAUZIONI
Stoccaggio in luogo fresco e asciutto al di sopra di 
0 °C ed al disotto di 45 °C.
Richiudere bene la confezione dopo l’uso.
Non impiegare, contemporaneamente ai prodotti 
biologici, sostanze come acidi, soda caustica, 
candeggine, disinfettanti, ecc.

CONFEZIONI
- Cartoni da 12 pezzi da 1 Kg.
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The details of our products are given completely free of undertaking. Since their application lies outside our control we cannot accept any liability for the result.

CONTACT US / CONTATTI

Technical Support / Supporto Tecnico
technical@blutec.info

Orders – Enquiries / Ordini – Richieste di Offerta
blutec@blutec.info

Ph. +39 010 25 18 563


