
 

 

 
FIRMA BIO E  

Liquido batterico enzimatico per il trattamento degli scarichi e dei reflui  
 
 

          SCHEDA TECNICA 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Prodotto liquido contenente batteri ed enzimi per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche. 
FIRMA BIO E contiene colture batteriche naturali e selezionate, arricchite con enzimi liberi che accelerano i 
processi spontanei di degradazione del materiale organico, senza sviluppo di cattivi odori o effetti collaterali. 
L’attivatore biologico FIRMA BIO E agisce in qualsiasi tipo d’impianto, i suoi microrganismi facoltativi e gli 
enzimi liberi, penetrano nelle incrostazioni organiche, eliminando la causa dei cattivi odori e delle occlusioni 
riducendo drasticamente le spese di gestione. 
FIRMA BIO E non contiene SALMONELLA o altri batteri patogeni.  
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO E DOSAGGI 
 
Prima dell’inizio del trattamento con FIRMA BIO E all’interno di tubazioni o di trappole di grasso è necessario 
effettuare un espurgo e, dopo tale operazione, si consiglia di abbinare a FIRMA BIO E l’utilizzo del prodotto 
FIRMA BIO P. 
Il prodotto deve essere versato nella zona da trattare negli orari di non lavoro o alla fine del turno serale. 
 
TUBAZIONI  
Prime 2/3 settimane   Dosare 200-250 ml per ogni 100 m tutte le sere. 
Mantenimento           Dosare 80-150 per ogni 100 m tutte le sere. 
 
FOSSE E VASCHE MAX 20 mc  
Prime 2/3 settimane   Dosare 80-200 ml per ogni mc di capacità tutte le sere 
Mantenimento            Dosare  20-100  ml per ogni mc di capacità tutte le sere 
 
FOSSE E VASCHE OLTRE I 20 mc 
Prime 2/3 settimane   Dosare al giorno 50-80 ml per ogni mc di capacità  
Mantenimento            Dosare al giorno 20-40 ml per ogni mc di capacità 
 
FOSSE E VASCHE RISTORANTI 
   Giornalmente prime 2/3 settimane Mantenimento 2 volte /settimana 
50/100 persone     400 ml       200 ml 
100/400 persone    800 ml       400 ml 
400/700 persone  1100 ml       600 ml 
700/1000 persone  1400 ml       800 ml 
1000/1500 persone  1700 ml     1000 ml 
 
CASSONETTI RIFIUTI 
 
FIRMA BIO E trova inoltre largo impiego nelle operazioni di pulizia e deodorazione di camion, cassonetti, 
attrezzature utilizzate nella raccolta dei rifiuti. 
Irrorare mediante attrezzature meccaniche o manuali le superfici da trattare con una soluzione al 10-15 % 
del prodotto in acqua tiepida; lasciare a contatto delle superfici senza risciacquare ne tantomeno disinfettare. 
La soluzione d’uso, una volta preparata deve essere utilizzata entro 24 ore.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto : Liquido incolore 
Stabilità : 12 mesi 
Conta batterica : 40.000.000/ ml 
Tipologia di batteri :Spore genere Bacillus 
Produzione enzimatica :Amilasi,  Cellulasi, Lipasi, Xilanasi 
Esente :Salmonella e shigella 
Tossicità :Nessuna 
 
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 

AVVERTENZE E MODALITA’ D’USO 
 
Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. 
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente. Prodotto ad uso professionale. 
 

Rev. N° 2 

       

 


