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Preparato concentrato a base di enzimi della famiglia delle

proteasi ed essenze terpeniche naturali estratte dagli agrumi,

in grado di eliminare grassi, proteine ed i cattivi odori causati

dai composti solforati e azotati che si liberano con il

deterioramento dei residui organici.

Mentre deterge, gli enzimi svolgono contemporaneamente

un'azione di degradazione delle sostanze organiche,

eliminando i cattivi odori.

Attivo ed efficace anche in presenza di sporchi consistenti.

I problemi di intasamento, legati al sovraccarico e al non corretto

funzionamento dei sistemi di scarico come pozzetti e vasche

di raccolta, sono superati grazie all’azione combinata dei suoi

principi attivi coadiuvati dalla presenza di  tensioattivi non ionici

e glicoli selezionati.

Indicato per l'uso in tutto il comparto alimentare, lavorazione

carne, pesce, conserve, nelle fosse biologiche, nel settore rifiuti,

nei gorgogliatoi dei camion di spurghi, nel trasporto animali.

Utilizzato anche nei bagni ad alta frequentazione di scuole, asili,

aree di servizio, ecc.
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DT 116
DETER-DISODORIZZANTE BIOTERPENICO

ELIMINA BIOLOGICAMENTE I CATTIVI ODORI

MODALITA' D'USO: Versare 50 grammi di prodotto puro per pozzetto o scarico da trattare.
Applicare quotidianamente la sera, in modo che agisca per almeno 8-12 ore. Aumentare la
frequenza o la dose d'uso in caso di necessità. Per il trattamento nelle vasche dei grassi usare
100 grammi di prodotto ogni 100 litri di volume,versandolo il più possibile vicino o direttamente
sopra i grassi. Diluito al 10-15% per la pulizia di superfici sporche di grasso e unto.
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