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BACTER 100
BACTER 100 è una miscela di microrganismi viventi formulato per deodorare ed eliminare
accumuli di scarti organici da mezzi di raccolta RSU, cassonetti, ed aree circostanti
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CAMPI D’IMPIEGO
BACTER 100 è un attivatore biologico sinergizzato
in forma liquida
contenente microrganismi,
supportato da sostanze inorganiche appropriate capaci
di instaurare, nel mezzo da biodegradare, una catena
di reazioni in cui si intersecano processi di simbiosi
microbiche. Questo sistema, pur apparendo
complesso, è altamente equilibrato tanto da
permettere il raggiungimento, da una parte, di un’alta
velocità nelle reazioni e dall’altra, di un notevole
accrescimento
dell’attività
specifica
dei
microrganismi utili al processo di degrado e
deodorazione. Le speciali colture batteriche contenute
in BACTER 100 non svolgono la loro azione
deodorante coprendo i cattivi odori, ma li combattono
e li prevengono attivamente accelerando migliaia di
volte il processo naturale che provvede al degrado
delle sostanze organiche.
VANTAGGI
 BACTER 100 è facile da usare, al contrario di
altri prodotti similari non richiede nessun
risveglio o miscelazione e può essere
somministrato manualmente con un nebulizzatore
oppure, automaticamente con sistemi di
distribuzione.
 BACTER 100 nebulizzato sulle superfici,
elimina
immediatamente
gli
odori
nauseabondi emanati da, cassonetti, mezzi,
attrezzature di raccolta rifiuti e aree
circostanti
 BACTER 100 liquefa tutti i tipi di materia
organica: proteine, grasso, olio, cellulosa, amido
e scarti umani, ecc.
 BACTER 100 non contiene acidi o alcali
corrosivi, non contiene agenti chimici aggressivi
che danneggiano i sistemi fognanti o le superfici
circostanti.
 BACTER 100 contiene forti colture bioattive per
liberare e tenere in efficienza gli scarichi ed i
sistemi fognanti mediante la prevenzione di
accumuli di scarti organici.
CONSIGLI PER L’IMPIEGO
Per deodorare tutti i mezzi impiegati per la raccolta
ed il trasporto dei rifiuti, irrorare a bassa pressione
BACTER 100 sulle superfici da trattare.
Raccolta rifiuti
Compattatori, depositi, attrezzature di raccolta,
ecc. dopo avere proceduto al lavaggio e risciacquo
finale con acqua, irrorare con BACTER 100 negli
interni
Per cassonetti: irrorare con BACTER 100 dopo lo

svuotamento, chiudere il cassonetto per mantenerne il
più a lungo possibile il tasso di umidità.
Nota: se i cassonetti vengono irrorati con frequenza
nella fase di svuotamento, si evita la putrefazione delle
sostanze organiche e le conseguenze patogene per
l’ambiente circostante, l’uso di BACTER 100 accelera
migliaia di volte il degrado di tali sostanze evitando
l’innesco di patogeni e l’emissione di cattivi odori che
solitamente vengono neutralizzati nell’arco di pochi
minuti
MANIPOLAZIONE
DI
PRODOTTI
BIOLOGICI NATURALI:
CARATTERISTICHE – COD. 51E11
pH
6,0 – 8,80
Forma
Liquida
Colore
Rosa antico
Odore
Lieve
Stabilità
6 mesi
Esente da agenti biologici classificati all’allegato XI
del Decreto Legislativo. 626 del 19/9/94 – (Gazetta
ufficiale n° 265 del 12/11/94 Supplemento ordinario
N° 141) Con le modifiche ed integrazioni apportate
dal Decreto Legislativo. 242 del 19/39/96 – (Gazetta
ufficiale n° 104 del 05/05/96 Supplemento ordinario
N° 75)

Tossicità Nessuna
SMALTIMENTO Codice C.E.R. 200130*
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Nb: Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto. E' dato
a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari
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