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BACTERCLEAN MAXI TABS 
 

Attivatore biologico in compresse per il trattamento delle fosse raccolta reflui 
 

Caratteristiche tecniche 
Aspetto fisico : Compresse in buste termo-saldate individuale 
Dimensioni : 50 mm circa – h 30 mm circa per un peso di 100 g circa 
Colore : azzurro 
U.f.c. totale min. : 350.000.000/g 
Pool batterico : Spore stabilizzate, del genere Bacillus, naturali (non O.G.M.) 
Classificazione : Gruppo 1 secondo D.Lgs. 81/08 
Metabolismo : Anaerobico facoltativo ed aerobico 
Enzimi liberi : Amilasi, Cellulasi, Proteasi, Lipasi, Xilanasi. 
Esente da : Salmonelle e Shigella 
Tossicità : Nessuna 
 
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 MAXI TABS è un attivatore biologico in compresse da 100 grammi per la 
metabolizzazione naturale delle sostanze organiche, responsabili dello sviluppo degli odori 
molesti negli ambienti e di intasamenti nelle tubature e negli scarichi d’acqua in generale. 
BACTERCLEAN MAXI TABS è in grado di accelerare i processi spontanei di degradazione 
della sostanza organica all’interno delle fosse e vasche acque nere e di risolvere gran parte dei 
problemi degli impianti biologici di depurazione come i repentini cambiamenti di qualità e 
quantità del refluo ed adattamento ai fattori ambientali (pioggia e temperatura). 
BACTERCLEAN MAXI TABS permette di ottenere un trattamento economico, naturale, privo 
di possibili effetti secondari inquinanti o corrosivi e soprattutto di facile realizzazione. 
 

Campi di applicazione 
Trattamento di fosse e vasche acque nere. 
 

Modalità di impiego 
Il dosaggio consigliato di BACTERCLEAN MAXI TABS varia in dosi di: 
 2 pastiglie per metro cubo bi-settimanalmente (iniziale per 3 settimane) ed 1 pastiglia alla 

settimana per mantenimento nel caso di fosse e vasche di acque nere civili 
 4 pastiglie alla settimana per fosse e vasche di ristoranti di media dimensione (100-400 

pasti al giorno) nelle prime 3 settimane e a seguire 2 pastiglie alla settimana per 
mantenimento. Raddoppiare in caso di ristoranti con maggiori coperti. 

 
Compatibilità del formulato 

BACTERCLEAN MAXI TABS 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. Applicare se possibile in range di pH compreso tra 5,5 e 
9,5. 
 

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.  


