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NANOTECNOLOGIA 

SGRASSANTE DEODORANTE BIOLOGICO 
NEUTRO A BASE DI BATTERI ED ENZIMI 

BIO-POWER è uno sgrassante multiuso ad azione biologica che elimina lo sporco 
inorganico e tutti i residui organici tipo grasso, sangue ecc che si depositano su 
tutte le superfici lisce o porose. Agisce istantaneamente su macchinari, pavimenti, 
piastrelle, bagni, docce, cucine, moquette, tappeti, tappezzerie e  biancheria. 
Valido anche per i pozzetti raccolta grassi. Elimina istantaneamente gli odori e 
trasforma la materia organica in acqua e anidride carbonica. 

EFFICACE 
L’utilizzo di BIO-POWER risolve in maniera naturale e biologica i problemi di pulizia. 
I batteri presenti in natura durante il metabolismo producono enzimi  che riescono 
ad accelerare la decomposizione delle sostanze organiche. Questi batteri presenti in 
colture addormentate in BIO-POWER assicurano una perfetta pulizia senza 
ricorrere all’uso di candeggina o solventi troppo aggressivi. Al contatto con i residui 
organici le colture batteriche si risvegliano producendo enzimi che iniziano un 
processo di disgregazione delle sostanze organiche. Eliminando le sostanze 
organiche, evita intasamenti e i cattivi odori, svolge anche un’azione deodorante. 
FACILE APPLICAZIONE 
L’utilizzo di BIO-POWER è molto semplice e veloce. Diluire con acqua quindi 
applicare a spruzzo con un nebulizzatore o semplicemente con uno straccio. Non 
bisogna assolutamente aggiungere candeggianti disinfettanti o acidi che potrebbero 
bloccare l’azione degli enzimi. Sciacquare molto bene con acqua su superfici che 
vadano a contatto diretto con i cibi.  
SICURO 
L’assenza totale di candeggianti o sostanze corrosive rende BIO-POWER un 
prodotto a pH neutro, assolutamente sicuro su tutte le superfici e non nocivo per gli 
utilizzatori. Non infiammabile e a basso impatto ambientale grazie alla presenza di 
tensioattivi altamente biodegradabili. Può essere scaricato nelle fognature. (vedi 
scheda di sicurezza). 
APPLICAZIONI 
Ottimo per trattare luoghi pubblici quali: asili, scuole, mense, palestre, spogliatoi, 
uffici pubblici e privati, ambulatori, negozi, centri commerciali, case di cura, canili, 
aziende che trattano rifiuti,   centri ippici, camping, autobus, pullman ecc. Molto 
valido anche per trattare fosse raccolta grassi di aziende alimentari, ristoranti, 
mense e fosse biologiche. 
ECONOMICO 
È un prodotto molto concentrato che va diluito possibilmente con acqua tiepida che 
aumenta l’azione delle colture batteriche. In diluizione di 1 con 10 parti di acqua. 
Così diluito rimarrà attivo  15 giorni. Teme il gelo. 



BIOPOWER 

I  DEPOSITI DI GRAS-

IN PALESTRA SI ELIMINANO E SI PREVENGONO I CATTIVI  ODORI 
NEI BAGNI, DOCCE E SUI PAVIMENTI  DOVE CADE IL SUDORE ED 
ALTRO MATERIALE ORGANICO.  

DETERGE, ELIMINA E PREVIENE  I CATTIVI ODORI SUI 
CAMION ADIBITI AL TRASPORTO DI ALIMENTI. 

ELIMINA LE MACCHIE DI SANGUE ED ALTRI RESIDUI 
ORGANICI DAI COLLARINI UTILIZZATI NELLE AMBULANZE 

LE SOSTANZE ORGANICHE INIZIANO AD ACCUMULARSI 
SULLE TUBAZIONI E SI SVILUPPANO INTASAMENTI E  
CATTIVI ODORI. 
FLUIDIFICA I GRASSI ABBASSANDO IL BOD E IL COD 

DILUIZIONI D’USO 
 
PER  ELIMINARE GLI ODORI –  Diluire 1 parte con  5/10 parti di 
acqua e spruzzare sopra il materiale mal odorante. 
 
PER SGRASSARE LE SUPERFICI – Diluire con 3/5 parti di acqua, 
spruzzare e passare un panno. 
 
FOSSE BIOLOGICHE E POZZI NERI -  Iniziare con 200 cc per una 
fossa utilizzata da 12 persone o con un flusso giornaliero di 4500 lt. 
Versare direttamente negli scarichi. Continuare con 150 cc ogni 
settimana. 
 
POZZETTI RACCOLTA GRASSI - Iniziare con 400 cc ogni 800 lt. di 
capacità, immettere ogni  4 giorni sino a completa eliminazione di 
grasso ed odori. Continuare con 200 cc ogni 10 giorni. 
 
SCARICHI DI PAVIMENTI SANITARI- MACINARIFIUTI — Le dosi 
dipendono dal grado di utilizzo e variano da 100 a 250 cc. la 
settimana, da spruzzare direttamente sulle parti interessate. Nel 
caso di edifici con più piani, iniziare il trattamento con il primo piano 
e proseguire la seconda settimana con gli altri. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 

Aspetto:    liquido  
Colore:   bianco 
Profumo:   floreale  
Peso specifico (a 20°c): ca.  1.015  + /- 0.040  
PH (tal quale):  ca. 7 
Schiumosità:   normale 
Biodegradabilità:           >90% (Art.2 e 4 Legge 26/4/83)   
Punto di gelo:  < di 0°c 
Solubilità in acqua:  completa ed istantanea 
Diluizione    1% -10% 
Potere emulsionante: buono 
Potere bagnante  eccellente 
Risciacquabilità:  rapida e completa 
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica. 
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