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biogrease
ATTIVATORI BIOLOGICI PER L’ELIMINAZIONE DEI GRASSI NEGLI IMPIANTI DI RISTORAZIONE

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
DESCRIZIONE
BIOGREASE è costituito da microrganismi
specifici per l’elaborazione e la digestione dei
grassi, tensioattivi, proteine, acidi e cellulosa.
La sua azione è catalizzata dalla presenza
in composizione di microrganismi facoltativi
(operanti sia in ambiente aerobico che anaerobico,
cioè in presenza/assenza di ossigeno), enzimi,
elementi nutrizionali ed è mirata alla digestione e
conseguente fluidificazione di:
• Proteine contenute negli alimenti
• Amidi contenuti negli alimenti a base di carboidrati
(pasta,pane ecc.)
• Tensioattivi contenuti nei detersivi
• Grassi vegetali ed animali
• Cellulose dei residui cartacei
VANTAGGI
BIOGREASE previene l’intasamento delle
tubazioni, la formazione dei cattivi odori e attiva
la rigenerazione della flora batterica nelle fosse
settiche biologiche.
BIOGREASE smaltito attraverso li scarichi,
favorisce la digestione delle sostanze inquinanti e
ripristina il livello ottimale dell’ossigeno; combatte
l’eutrofizzazione poiché si nutre di composti di
fosforo.
BIOGREASE
non
presenta
nessuna
controindicazione e rappresenta la soluzione più
efficace e naturale per la manutenzione degli
impianti professionali, pozzetti, canalizzazioni e
fosse settiche.

IMPIEGO E DOSAGGIO
MENSE E RISTORAZIONE COLLETTIVA
N° pasti/giorno
1000/2000
2000/4000
4000/6000

Avviamento
0.8 litri/giorno
1.0 litri/giorno
1.4 litri/giorno

Mantenimento
0.4 litri/giorno
0.5 litri/giorno
0.7 litri/giorno

SCARICHI E TUBAZIONI
Trattamento d’urto (Prima e seconda settimana):
dose giornaliera:
0,5 litri per m3 o per 100 metri circa di tubazione.
Mantenimento:
0,2 litri per m3 o per 100 metri circa di tubazione.
PRECAUZIONI
Applicare preferibilmente nel periodo di minor
utilizzo degli scarichi ad esempio alla sera.
Non impiegare contemporaneamente al prodotto
biologico sostanze come: acidi, alcali, candeggine
e disinfettanti.
Dopo la manipolazione e consigliata la semplice
precauzione di lavarsi le mani.
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto
a temperature comprese tra i 10 ed i 30 °C.
Prodotto soggetto a sedimento naturale.
Agitare prima dell’uso.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Richiudere bene il recipiente dopo l’uso.
Prodotto per uso professionale.
CONFEZIONI
- Cartoni da 4 pezzi da litri 5.
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