
Golmar si riserva il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti ai prodotti senza preavviso e in qualsiasi momento. Le informazioni ivi contenute sono destinate a personale medico, paramedico ed addetti all'igiene professionale e si basano sulle nostre conoscenze attuali. 
Il prodotto deve essere utilizzato per le funzioni specifiche indicate, non si risponde di conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate in etichetta. 
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BIOENZIM® SOL
Complesso microbiologico naturale concentrato

BIOENZIM® SOL
6 flaconi da 1000 ml

CODICE 7111

BIOENZIM® SOL
6 flaconi da 1000 ml

CODICE 7111

SETTORI D’IMPIEGO E CAMPI DI APPLICAZIONE

BIOENZIM® SOL va diluito in acqua al 3-5% (cioè da 3 a 5 litri in 100 litri in acqua) e irrorato con
comuni pompe o nebulizzatori sulle pareti e sui pavimenti dell’ ambiente. Non risciacquare, per avere
un giusto tempo di contatto (BIOENZIM® SOL ha dei tempi d’azione più lunghi ma più persistenti di un
prodotto chimico, infatti la sua è una digestione metabolica). Il prodotto non macchia e non unge le
superfici con le quali viene a contatto. Si utilizza puro in scarichi parzialmente occlusi e/o maleodoranti.

MODALITÀ D’USO

Ha diverse proprietà:
• Agisce sulle fermentazioni organiche, trasformando i cataboliti in sostanze 
più semplici e non più maleodoranti

• Sanifica i substrati con i quali viene a contatto
• Opera uno scioglimento dei corpi solidi organici.

CARATTERISTICHE

Proenzimi da lipasi, proenzimi da amilasi, proenzimi da proteasi, proenzimi da cellulasi, protozoi
ciliati genere aspidisca costata, protozoi ciliati genere carchesium, batteri micrococchi genere
staphylococcus, batteri bacilli genere bacillus, soluzione fisiologica 5%, soluzione glucosata 5%,
estratti vegetali pigmentanti, essenza naturale di pinene (100%).

COMPOSIZIONE

Stato fisico: Liquido verde smeraldo
Odore: Caratteristico di pino
Solubilità in acqua:Totale
Biodegradabilità:Totale
pH al 5%: 6,40÷7,00
Sostanza schiumogena: Nessuna

DATI TECNICI

CODICE PRODOTTO/PACKAGING

Non usare contemporaneamente a prodotti chimici.Nel caso il prodotto venga utilizzato dopo un lavaggio ambientale con sali
quaternari, cloro, jodio, ecc.,occorre risciacquare per bene o attendere 24 ore per evitare inattivazioni microbiologiche.
Utilizzare il prodotto in tempi relativamente brevi. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce confezionato integro
PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE. PRODOTTO NON TOSSICO - NON CORROSIVO.

Ospedali, case di riposo, negli scarichi e nei bagni e negli impianti di depurazione. Nei cassonetti  per
sanificare i locali rifiuti delle strutture sopracitate. Nei cestini della biancheria sporca di organico,
soprattutto come sciogli-macchia prima del lavaggio vero e proprio. Negli allevamenti degli animali
da compagnia e da reddito, nelle toelettature, nelle sala d'attesa dei veterinari, nelle pensioni per animali
e sale post-intervento chirurgico veterinaria per sanificare senza contaminare gli ambienti con
sostanze chimiche (il prodotto non provoca vapori nocivi per gli animali). Vaschetta raccolta liquidi
organici del veterinario. Rettilari, gabbie degenza e pensione, bagni e spogliatoi di piscine, palestre,
centri termali per sanificare e eliminare cattivi odori, anche nei solarium, nelle saune e nei bagni turchi
(mai in concomitanza con sostanze disinfettanti). Il prodotto esplica la sua azione sfavorendo la vita
ai germi patogeni.

AVVERTENZE

Dosatore


