Rev.: 09/05/17
Detergenti

PMC 7
#2205
Biodetergente per trattamento reflui

APPLICAZIONI
horeca

CARATTERISTICHE
PMC 7 è un prodotto appositamente formulato per il trattamento di reflui organici.
Formulato con ceppi batterici non patogeni appositamente selezionati alla concentrazione di 30 milioni
spore/ml, agisce seguendo il principio naturale della biodegradazione; infatti i batteri contenuti nel preparato,
non appena entrano in contatto con le sostanze organiche da biodegradare, si attivano producendo enzimi che
seguendo il principio naturale, degradano le sostanze organiche grasse e residui proteici. PMC 7 agisce da
antagonista nello sviluppo dei batteri anaerobici che sono causa dei cattivi odori; la semplice nebulizzazione di
PMC 7 sopra il deposito maleodorante, consente di portare sulla superficie di contatto colonie batteriche in
grado di svilupparsi immediatamente annientando le vecchie colonie presenti con l’azione dei metaboliti che
essi producono, favorendo quindi una decomposizione organica controllata che non produce cattivi odori ed
elimina i batteri pericolosi.
La particolare formulazione, consente al prodotto di agire anche come mascheratore di odori nella prima fase di
utilizzo e di risolvere quindi immediatamente e definitivamente il problema dei cattivi odori di decomposizione.
PMC 7 trova applicazione in tutte le attività in cui vengano utilizzati materiali organici: produzioni alimentari,
ristoranti, mattatoi, macellerie, pescherie e in genere ovunque ci sia sviluppo di cattivo odore da
decomposizione organica.

MODO D'USO
Il prodotto è fornito pronto all’uso. Per l'uso in pozzetti, vasche di accumulo, tubazioni, versare direttamente il
prodotto fornito pronto all'uso, in ragione di circa 1 litro ogni 1000 litri di refluo da trattare. Ripetere il
trattamento a distanza di 48h per 5 volte; successivamente diradare il dosaggio a 96h per 3 volte e poi dosare 1
volta a settimana per altre 2 volte. Dosaggi di mantenimento 1 volta al mese.
Per l'uso sui depositi, nebulizzare sempre in ragione di 1litro/1000 litri di deposito. Ripetere l'oeprazione come

suggerito precedentemente.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

liquido biancastro

Odore

di essenza

Punto di fiamma non infiammabile
Peso specifico

1,000 Kg/litro

pH (emuls.5%)

7,00 +/- 0,30

Idrosolubilità

Solubile

Liposolubilità

Insolubile

SICUREZZA

H319 Provoca grave irritazione oculare.

AVVERTENZE
PMC 7 è una miscela di batteri in forma inattiva (spore) in grado di attivarsi non appena ci siano le condizioni di
sviluppo. PMC 7 viene disattivato dalla combinazione con agenti battericidi disinfettanti e/o igienizzanti.
Evitarne quindi l’impiego sulle medesime superfici.
Non diluire il prodotto e conservarlo chiuso in luogo riparato dal sole tra 5 e 50°C.
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