
 

 

DS 100 
Liquido Biologico 

 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE  
Prodotto specifico per la metabolizzazione delle sostanze organiche. Frutto della ricerca biotecnologica e’ l’alterna- 
tiva ologica, innocua per l’uomo e l’ambiente, a prodotti inquinanti, corrosivi o tossici. Le speciali colture batteri- 
che naturali in esso contenute, accelerano i processi spontanei di degradazione, senza sviluppo di cattivi odori o effet- 
ti collaterali spiacevoli. 
DS 100 e’ un prodotto estremamente attivo, può essere utilizzato puro o diluito, manualmente o con dosatori automa- 
tici a seconda dei campi di applicazione. 

AZIONE  
Pavimentazioni porose, bagni, orinatoi, wc, sifoni, pozzetti, tappeti, moquette, materassi, 
presse, compattatori, pattumiere, cassonetti, lettiere e gabbie per animali. L’attivatore 
biologico DS 100 agisce su qualsiasi tipo di superficie, i suoi microrganismi penetrano 
nelle porosità, eliminando le sostanze organiche causa degli odori e delle macchie. 

PROPRIETA’ FISICO-CHIMICHE  
Sospensione liquida contenente spore batteriche selezionate non patogene, stabilizzanti ed 
elementi nutritivi specifici. 

♦ CONTA BATTERICA U.f.c…….: 25.000.000 /ml 
♦ TIPOLOGIA BATTER : spore del genere 
♦ BACILLUS ESENTE DA : salmonella 
♦ TOSSICITA’ : nessuna 
♦ FORMA : liquida 
♦ COLORE : paglierino 
♦ PROFUMO : caratteristico di limone 
♦ STABILITA’ : 24 mesi 
♦ PH : 7,5+-1 

DOSAGGI GIORNALIERI CONSIGLIATI  
Pavimentazioni Porose : 
Prima settimana diluire il prodotto 1 a 5 con acqua e irrorare 1 lt per 10 metri quadrati 
Mantenimento diluire il prodotto 1 a 10 con acqua e irrorare 1 lt per 10 metri quadrati 
Presse, Compattatori, Pattumiere, Cassonetti, ecc.: 
A vuoto, durante il riempimento, a pieno per il trasporto diluire il prodotto 1 a 5 con acqua e irrorare 1 lt. per 2 metri 

adrati. 
Bagni Orinatoi, WC, Sifoni, Pozzetti,. Ecc.: 
Spruzzare per bagnare la superficie da trattare e lasciare agire il piu’ a lungo possibile. 
Moquette, Tessuti, Materassi, Imbottiture. ecc: 
Per gli odori molesti spruzzare il prodotto diluito con 4 parti d’acqua. 
Lettiere e Gabbie per Animali: 
Versare sul fondo 15 ml. per ogni piccolo animale o 40 ml per ogni grosso animale. 

AVVERTENZE E MODALITÀ D’USO  
♦ Richiudere le confezioni dopo l’uso e riporle in luogo fresco e asciutto tra 5° e 45°c. 
♦ Agitare il prodotto prima dell’uso e ripetere regolarmente l’applicazione. 
♦ La temperatura di applicazione dovrà essere tra i 5° e 45° c 
♦ Non utilizzare a sostanze fortemente acide / alcaline 
♦ Disinfettanti e/o igienizzanti ne riducono o ne annullano l’efficacia. 
♦ Applicare solo su superfici maleodoranti, non vaporizzare, non agisce sui gas. 
♦ Effettuare il trattamento delle pavimentazioni durante le ore più fresche della giornata, per evitare una rapida 

evaporazione del prodotto che ne limitaefficacia 
♦ Nelle applicazioni sui tessuti verificare, in un angolo nascosto, la tenuta dei colori. 
♦ Nell’utilizzo per lettiere o per allevamenti, consultare il veterinario. 
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