SCHEDA PRODOTTO 2019

IDRO-STICK

* ANTICONDENSA PER CLIMATIZZATORI
* MANTIENE PULITO IL TUO SCARICO DEL LAVELLO
* STOP AI CATTIVI ODORI

DESCRIZIONE:
IDRO-STICK è un formulato di nuova concezione in grado di riattivare la biomassa degli impianti
di scarico.
E’ una pratica “barretta” solida a lento scioglimento particolarmente indicato per il trattamento dei
sifoni. La miscela di ceppi batterici sporigeni contenuti in idro-stick garantisce ampio spettro
d’azione, rapidità d’acclimatazione nel sistema, sicurezza, compatibilità e massima efficacia su una
grandissima varietà di impianti e del relativo ecosistema.
Idro-stick per assicurare elevate prestazioni nell’impianto di scarico, contiene sostanze nutritive e
stimolanti della crescita batterica e sostanze penetranti e tensioattivi in grado di scogliere e liquefare
i depositi di grasso.
VANTAGGI-CAMPI DI APPLICAZIONE:
IDRO-STICK degrada completamente oli, grassi animali e vegetali presenti nello scarico e svolge
un’azione sinergica sulla gran parte degli inquinanti presenti nei reflui.
Riduce la formazione di cattivi odori.
E’ un pratico sistema di applicazione del trattamento biologico, una “barretta” da infilare
direttamente nello scarico del lavandino da trattare.
E’ indicato per il trattamento di: lavandini
lavelli lavamani
bidet
docce pilette
SICUREZZA – QUALITA’:
IDRO-STICK è un additivo batterico, completo di nutrimenti pronto all’uso, innocuo per l’uomo e
l’ambiente.
E’ conforme alle seguenti normative vigenti:
# Reg. CE n.648/2004 31/03/2004 relativa alla biodegradabilità e etichettatura dei detergenti
# D. Legs. n. 152 del 03/04/2006 Norme in materia di ambiente
# D. Lgs. n. 224/2003 del 08/07/2003 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE) Concernente
l’impiego confinato e l’emissione deliberata nell’ambiente di microrganismi geneticamente
modificati.
# Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo riguardante il sistema REACH
# Reg. CE n. 834/2007 del 28/06/2007relativo alla produzione biologica e all’ etichettatura dei
prodotti biologici e successive modifiche
# Reg. CE n. 1272/2008 del 16/12/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio
delle sostanze e delle miscele.

# D. Lgs. n. 81 del 15/05/2008 Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori sul posto di lavoro e successive modifiche.
Idro-stick NON contiene OGM.
MODALITA’ D’USO:
Utilizzare con pH tra 5.5 e 9.5 e temperatura tra +6 e +45 °C.
Inserire le barrette nella piletta dello scarico in modo che raggiunga il sifone.
Ripetere il trattamento con regolarità.
DOSAGGI:
n. 1 “barretta” per sifone, ogni 2-6 giorni (durata media di dissolvimento), aumentare il numero
delle barrette in base alla frequenza di utilizzo dello scarico

AVVERTENZE-CONSERVAZIONE
Conservare fuori della portata dei bambini, nel contenitore originale, ben chiuso.
Non ingerire e come precauzione igienica lavare le mani dopo la manipolazione.
Non fumare e non consumare cibo o bevande durante l’utilizzo.
Non miscelare con nessun altro prodotto.

I DATI RIPORTATI SONO BASATI SULLE ATTUALI DOCUMENTAZIONI
NON POSSONO IN ALCUN MODO COSTITUIRE GARANZIA NE COMPORTARE RESPONSABILITA’ LEGALI

