BIO PWC
L’unico trattamento completamente biologico per WC portatili

...da WC CHIMICO a WC NATURALE
Basta con i prodotti chimici dannosi per
l’ambiente e per l’uomo!
BIO PWC sfrutta il processo, completamente
naturale, di metabolizzazione biologica. Milioni
di microrganismi, appositamente selezionati, addizionati ad enzimi liberi lavorano senza
sosta nella demolizione delle sostanze organiche riducendo la formazione di odori nauseabondi.
BIO PWC è estremamente sicuro: non usa
formaldeide o altri tipi di conservanti chimici, è
biodegradabile oltre il 95%.
Il refluo accumulato può essere scaricato nella
rete fognaria o nei sistemi biologici di depurazione senza alcuna prescrizione di sicurezza.
Accelera anche la degradazione della carta
igienica.
Utenza tipica: camper, barche, bus e cabine
wc temporanee (es. quelle nei concerti, manifestazioni o cantieri).

Formulazione
Conta batterica U.f.c.: 60.000.000 - / ml
Pool batterico: 		 Spore stabilizzate del genere Bacillus, naturali
Classificazione: 		 Gruppo 1 secondo D.Lgs. nr. 81 del 09/04/2008
Metabolismo: 		 Anaerobico facoltativo ed aerobico
Chemiotassi: 		 Positiva
Esente da: 		 Salmonella e Shigella
Tossicità: 		 Nessuna
Colore: 		 Verde (colorante alimentare)
Profumazione: 		 Neutralizzazione odori, fragranza al pino

WC temporanei (200 litri)
Versare 300 ml di prodotto ed aggiungere 2-3 litri di acqua in unica soluzione.
Se si preferisce un utilizzo a step, consigliato per chi effettua lo svuotamento dopo oltre 1 settimana di utilizzo, si
possono versare 3 x 100 ml a distanza di 2 gg. Il prodotto agisce a velocità di disgregamento rapido per 1 settimana,
in seguito la degradazione continua ancora per 1 settimana.
Trattamento gavoni di acque grigie (100-200 litri)
Versare 30 ml per ogni scarico presente nel camper: doccia, lavabo, lavandino della cucina (normalmente sono
questi 3 elementi).
Versando il BIO PWC, il prodotto passando dai sifoni e dalle tubazioni raggiungerà il serbatoio delle acque grigie
dove eserciterà un’azione di disgregamento di qualunque elemento organico che creerebbe muffe o cativi odori.
Ovviamente l’azione avverrà anche all’interno delle tubazioni, così da eliminare tracce di materiale organico che
potrebbe ostruirle nel tempo costringendovi ad un intervento di manutenzione (soprattutto nei camper dove le tubazioni sono più strette rispetto a quelle da appartamento).
Perchè giornalmente?
Il bio attivatore nasce inodore, per renderlo gradevole sono state aggiunte 2 gocce di olio essenziale di pino, ma le
spore, quando si mettono in “moto” non disgregano solo il materiale oragico, ma anche l’olio essenziale che è base
vegetale, per cui la profumazione non dura più di 24 ore.
Prima di versare il BIO PWC in qualunque utilizzo, il contenitore deve essere pulito da residui di disinfettanti (se
sono stati utilizzati).
La carica batterica è attiva anche per più di 7 gg se non viene “alimentata”, quindi se non viene utilizzato il wc, dopodichè i batteri muoiono perchè non hanno materia organica da “mangiare”. Se però in questo frangente ultizizzate
saltuariamente il wc non è necessario svuotarlo finchè non è pieno.
MANUTENZIONE
Durante il rimessaggio per lunghi periodi del camper o della barca, non c’è la necessità di fare alcun trattamento
hai serbatoi, sia del wc che del gavone delle acque grigie, perchè la carica batterica del BIO PWC non permetterà
lo stazionamento di alcun batterio negativo al suo interno.
Per cui con l’ultimo svuotamento date semplicemente una schiacquata con acqua. Non mettete Amuchina o lavaggi
con disinfettanti, non sono di nessuna utilità perchè l’interno dei contenitori sarà già ampiamente pulito.
AVVERTENZE - MODALITÀ D’USO - CONSERVAZIONE
- Non utilizzare contemporaneamente al prodotto sostanze fortemente acide, alcaline, disinfettanti e/o igienizzanti
che riducono l’efficacia dell’attivatore biologico (candeggina o clorinati, ammoniaca, anti calcare, ecc).
- Agitare prima dell’uso.
- Richiudere le confezioni dopo l’uso e riporle in luogo fresco e asciutto tra 0 e 45°C, evitando il gelo e l’esposizione
alla luce solare.
- La temperatura di applicazione dovrà essere tra i 5°C e 50°C.
- Scadenza: 36 mesi, se conservato secondo indicazioni.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Prodotto per uso professionale, ecosostenibile, biodegradabile.

Per un aggiornamento della scheda consultare sempre il sito www.eco-sphere.it
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LINEA BIO-ATTIVATORI

DOSAGGI CONSIGLIATI
WC portatili per camper, barche, bus o di piccola taglia (15-20 litri)
Versare 30 ml di prodotto, che corrispondono poco meno di mezzo bicchierino da caffè (standard), su base giornaliera. A secco aggiungere 1/2 litro di acqua per attivare i batteri.

