
    

Distribuito da :  Sigene S.r.l.   -   Via Giove n° 11   -   91100  Trapani 
Tel: 0923 22542     Fax: 0923 548782     e-mail: info@sigene.it     Codice Fiscale e Partita IVA: 02548700810 

 

 Plus 
ADDITIVO BATTERICO/ENZIMATICO PER IL RISANAMENTO E 

 LA DEODORIZZAZIONE DI FOSSE, SCARICHI FOGNARI, AUTOCOMPATTATORI, 
CASSONETTI, SUPERFICI, IMBOTTITURE E LETTIERE 

 

DESCRIZIONE 

BIODEGRAD Plus è un formulato specifico per mantenere liberi da intasamenti e incrostazioni ogni tipo di scarico, 
sifone, fossa biologica o trappola grassi, elimina i cattivi odori che da essi hanno origine. I ceppi batterici contenuti in 
BIODEGRAD Plus ed enzimi naturali garantiscono ampio spettro d’azione, rapidità di acclimatazione, sicurezza, 
compatibilità, massima efficacia e rapidità d’azione in una grandissima varietà di impianti di scarico. BIODEGRAD Plus 
degrada tutte le sostanze organiche presenti, soprattutto urea, ammoniaca, oli, grassi animali e vegetali e svolge 
un’azione fluidificante sulla gran parte dei reflui, una volta dosato negli scarichi, degrada anche le molecole che 
causano i cattivi odori. Con l’aggiunta di un enzima libero pre-stabilizzato, l’azione degradativa dei batteri viene 
accelerata mediante l’idrolisi enzimatica diretta. BIODEGRAD Plus svolge un’azione di neutralizzazione istantanea dei 
cattivi odori lasciando l’ambiente circostante pulito e inodore. BIODEGRAD Plus svolge un’azione pulente su tutte le 
macchie di origine organica.  
 

CONCENTRAZIONE:  50 milioni UFC/ml                                                        
COLORE: Assente 
ENZIMA LIBERO: Lipase (starter dell’azione batterica)                                  
PROFUMO :  DEO (neutralizzante odori) 
 
VANTAGGI-CAMPI DI APPLICAZIONE 

BIODEGRAD Plus può essere usato sia in ambienti aerobici sia anaerobici con ottimi risultati. BIODEGRAD Plus riduce i 
costosi interventi di manutenzione per la pulizia degli scarichi e allunga gli intervalli tra gli svuotamenti delle fosse. 
BIODEGRAD Plus allontana gli insetti, i parassiti ed ostacola la crescita di tutti i batteri patogeni. 
BIODEGRAD Plus è indicato per il trattamento di: 
 
vasche trappola grassi    fosse biologiche   fosse settiche 
pozzi neri     vasche di rilancio   pozzetti separatori 
tombini     condotte di scarico pozzetti sifoni      
sanitari     orinatoi    pavimentazioni 
canaline di scolo    reti fognarie   piazzali e locali stoccaggio rifiuti 
WC e turche    docce    piastrelle e fughe   
pattumiere-cassonetti-compattatori  vasche stoccaggio RSU  discariche 
sgrigliatori    compostiere   sedili auto 
tappeti e moquette   materassi e imbottiture  serragli gabbie lettiere e stalle 

SICUREZZA - QUALITA’ 

BIODEGRAD Plus è un liquido pronto all’uso e completo di nutrimenti, innocuo per l’uomo, animali e ambiente. 
I batteri utilizzati nascono da un’accurata selezione dei ceppi naturali, non modificati geneticamente. Le materie prime 
di cui è composto sono completamente biodegradabili ad impatto zero. 
BIODEGRAD Plus NON contiene né OGM né prodotti di origine animale. 

MODALITA’ D’USO 

Dosare il prodotto direttamente nei servizi da trattare e ripetere il trattamento con regolarità. 
Negli scarichi trattati con BIODEGRAD Plus si consiglia di non usare candeggina o altri disinfettanti per ameno un’ora 
prima del trattamento per non inficiare l’efficacia del prodotto. 
E’ preferibile dosare BIODEGRAD Plus alla sera, quando lo scarico/impianto non è in uso, per dare più tempo possibile 
ai microrganismi di attivarsi ed agire nei sifoni, lungo le tubazioni e nelle fosse da trattare. 
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DOSAGGI 

  

 Trattamento fosse biologiche e trappole grassi 
Dosare giornalmente da 5 a 50 ml per ogni m

3
 di volume della vasca di trattamento.  

Dosare giornalmente da 1 a 3 ml per ogni persona che utilizza gli scarichi.  
Dosare giornalmente da 2 a 5 ml per ogni pasto prodotto.  
 

 Trattamento tubazioni, pozzetti, pilette e tombini 
Applicare tutti i giorni nei sifoni o direttamente nelle tubazioni da trattare. Dosare da 3 a 50 ml per ogni 10 m di linea 

fognaria o per m
3
 di refluo, in base all’entità dell’ostruzione che deve essere rimossa.  

 

 Trattamento cassonetti e autocompattatori per RSU 
Il prodotto va spruzzato direttamente sulle superfici e distribuito il più uniformemente possibile, diluito da 2 a 20 % in 
acqua secondo l’intensità dei cattivi odori, delle incrostazioni presenti, della temperatura ambiente e della frequenza 
del trattamento. 
 

 Trattamento discariche 
Il prodotto va spruzzato direttamente sulle superfici dopo la compattazione e distribuito il più uniformemente 
possibile, diluito da 5 a 10 % in acqua secondo l’intensità dei cattivi odori, della temperatura ambiente e dello 
spessore del nuovo conferimento di rifiuto. 
 

 Trattamento di risanamento fosse di accumulo acque lavaggio auto  
Dosare inizialmente da 30 a 50 ml per ogni m

3
 di volume della vasca da trattare. 

Dosare giornalmente da 10 a 15 ml per ogni m
3
 di acqua in ingresso nella vasca. 

 

 Trattamento come deodorizzante per gli ambienti con animali domestici  
Il prodotto va spruzzato direttamente sulle superfici e distribuito il più uniformemente possibile, diluito al momento 
dell’uso da 3 a 5 volte in acqua a seconda dell’intensità dei cattivi odori e delle incrostazioni da eliminare. 
 

 Trattamento liquami organici  
Spruzzare tutti i giorni direttamente sulle superfici maleodoranti diluito dal 10 a 50 % in acqua secondo l’intensità dei 
cattivi odori e delle incrostazioni presenti. 
 
CONFEZIONE 

Tanica da Kg. 5 
 

AVVERTENZE-CONSERVAZIONE 

Conservare nel contenitore originale, ben chiuso e fuori della portata dei bambini.  
Non ingerire. Non fumare e non consumare cibo o bevande durante l’utilizzo.  
Evitare il contatto con gli occhi, in caso contrario lavare abbondantemente con acqua.  
Come precauzione igienica lavare le mani dopo la manipolazione.  
Stoccare al riparo dal gelo e a temperature inferiori ai 40°C.  
Non miscelare con nessun altro prodotto, in particolare con disinfettanti, biocidi o insetticidi. 
 


