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BACTERCLEAN LIQUID 
 

Attivatore biologico liquido concentrato per l’eliminazione degli odori molesti 
 

Caratteristiche tecniche 
Aspetto fisico : liquido leggermente torbido di colore paglierino ambrato  
pH  (tal quale) : 7,5 ± 0,5 
Densità relativa a 20°C : 1,0 ± 0,05 
U.f.c. totale min. : 60.000.000/ml 
 
I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è 
sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica. 
 
 

Descrizione 
BACTERCLEAN LIQUID è un attivatore biologico concentrato per l’eliminazione degli odori 
molesti dalle superfici e dalle attrezzature. 
BACTERCLEAN LIQUID è in grado di eliminare in modo naturale gli odori molesti derivanti 
dalla fermentazione incontrollata dei residui organici accelerando i processi spontanei di 
decomposizione. 
BACTERCLEAN LIQUID permette di ottenere un trattamento economico, naturale senza 
particolari rischi per l’uomo e l’ambiente e privo di possibili effetti secondari inquinanti o 
corrosivi. 
 
 

Campi di applicazione 
Trattamento di deodorazione per attrezzature ed impianti per “RSU”. Eliminazione degli odori 
molesti da: 
 Cassonetti 
 Container 
 Compattatori per rifiuti 
 Cumuli di rifiuti 
 Pavimenti porosi e piazzole 

 
 

Modalità di impiego 
La distribuzione di BACTERCLEAN LIQUID deve avvenire in forma diluita in concentrazione 
del 5-10% in acqua tramite sistema a spruzzo a seconda delle esigenze. Diluire solo la quantità 
di prodotto da utilizzare nella giornata utilizzando acqua pulita. 
 
 

Compatibilità del formulato 
BACTERCLEAN LIQUID risulta compatibile con tutti i materiali normalmente presenti in 
questi ambienti. Non utilizzare il prodotto in contemporanea con sostanze fortemente acide, 
alcaline, disinfettanti e/o igienizzanti. 
 
 

Precauzioni per la manipolazione e lo stoccaggio 
Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme. Consultare la scheda di 
sicurezza. 
 
 
 
 
Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d’impiego generale. In condizioni che si 
discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell’acqua, del metodo di lavoro 
o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e 
collaborare con Voi.  


