Linea eMB®
Prodotti Probiotici
Per il trattamento delle acque reflue
Degli scarichi e delle fosse biologiche

Il modo più economico e naturale per mantenere
un ambiente pulito.

Stop ai cattivi odori
esalati dagli scarichi e dalle fosse biologiche

eMB® Risolve e previene il problema delle incrostazioni e dei cattivi odori.
Oggi è possibile abbattere notevolmente, fino ad eliminarli, i cattivi odori che si sviluppano nei sifoni, nelle
condutture di scarico e nelle fosse biologiche con un prodotto naturale al 100%.
Grazie all’azione dei microrganismi probiotici che operano un’azione di disgregazione delle particelle
organiche ed eliminano le incrostazioni ed i cattivi odori alla radice, si ottiene una metabolizzazione e
biodegradazione naturale dei residui organici.
Per avere un’azione prolungata e costante del prodotto non è consigliabile l’utilizzo, nella fase delle pulizie,
di prodotti a base di igienizzanti e disinfettanti, in quanto questi ultimi compromettono la vitalità dei
microrganismi antiossidanti e rigenerativi, a vantaggio dei microbi patogeni ed ossidativi. Pertanto l’utilizzo
di prodotti probiotici anche nelle pulizie quotidiane contribuisce-indirettamente- al mantenimento di una
flora batterica positiva negli scarichi, che contrasta il formarsi di incrostazioni e cattivi odori. L’uso periodico
del prodotto, abbinato all’utilizzo quotidiano dei detergenti probiotici eMC®, consente di evitare il ricorso a
prodotti disincrostanti spesso aventi azione corrosiva e dannosi per l’ambiente.

FORMULA·PULITO·SICURO:
Rispetta i materiali, l’uomo e l’ambiente.
Essendo il prodotto 100% naturale ed eco-compatibile, esso rispetta
Bionrg sostiene Organizzazioni per la salvaguardia dell’ambiente e delle acque.

Per maggiori informazioni: www.bionrg.it/emc

eMB·Attivato ®

eMB-Starter ®

Confezioni disponibili: 10 litri

Confezioni disponibili: 1 litro

Applicazione e Dosaggi consigliati:

Primo trattamento:

Immettere direttamente nella fossa biologica, per ogni m3 di capacità:
1 l di eMB·Attivato ®
200 ml di eMB-Starter ®

Ripetere il trattamento dopo 15 giorni con dosi dimezzate.

Dagli scarichi dei sanitari e dei lavandini:
diluire eMB·Attivato® in acqua nel rapporto 1:20 e gettare negli scarichi.

In caso di problema persistente, ripetere l’operazione 2 volte alla settimana.

Per ottenere una buona efficacia del prodotto, si consiglia di non scaricare nelle condutture prodotti
disinfettanti e sanificanti. Questi infatti agiscono contro la flora batterica probiotica con cui sono formulati i
prodotti della tecnologia eMB®.

