
Effetto a lunga durata Azione profonda contro gli odori Sicuro

BIOBACT, le biotecnologie  
incontrano l’ecosostenibilità



BIOBACT, efficacia nella pulizia e nell'abbattimento degli odori

 ■ L'attività di BIOBACT e dei suoi microrganismi si prolunga nel tempo  
e previene l'accumulo dello sporco organico 

 ■ L'utilizzo costante del prodotto risolve definitivamente il problema  
dei cattivi odori  

Perchè scegliere BIOBACT?

Come agisce BIOBACT

Lo sporco organico 
(urina, grasso, olii) 
causa cattivi odori

I batteri di BIOBACT 
producono enzimi

Gli enzimi rompono 
le molecole di sporco 

organico

Con questo aiuto,  
i batteri di BIOBACT 

consumano facilmente 
lo sporco organico

I cattivi odori vengono 
eliminati ed alla fine 
del ciclo si produce 

H2O e Co2

Spesso i cattivi odori sono causati da sporco organico (residui  
di cibo, urina…) difficile da eliminare con i detergenti tradizionali.

La nuova linea BIOBACT, a base di agenti microbiologici, è la soluzione  
ideale per agire efficacemente in queste situazioni con un prodotto 
ecosostenibile che contribuisce alla salubrità degli ambienti.

I batteri contenuti in BIOBACT producono enzimi che rompono  
le molecole di sporco organico, neutralizzandole e abbattendo  
i cattivi odori.



BIOBACT, efficacia nella pulizia e nell'abbattimento degli odori

 ■ Non contiene ingredienti pericolosi

 ■ Composto dal 100% di microrganismi naturali sicuri 
per gli ospiti degli ambienti trattati (case di riposo, 
bagni pubblici, hotel, mezzi di trasporto, ...) 

 ■ CLP free, facile da usare

Sicurezza

 ■ Tutti gli ingredienti sono completamente 
biodegradabili e ritornano nell'ambiente 
all'interno del ciclo biologico

 ■ Ampio utilizzo di materie prime rinnovabili

 ■ Flaconi in plastica riciclata al 100%

 ■ BIOBACT preserva l'equilibrio microbiologico 
degli ecosistemi e facilita la purificazione 
delle acque

 ■ BIOBACT clean ha ottenuto la certificazione 
EU Ecolabel

Ecosostenibilità a 360°



Scegliere BIOBACT significa:
• assicurare l'igiene di tutte le superfici trattate
• rigenerare la qualità dell'aria 

Curare il benessere olfattivo migliora la percezione  
della tua struttura ricettiva!

BIOBACT clean
Detergente multiuso con biotecnologie

 ■ Pulisce e rimuove i cattivi odori in un'unica operazione

 ■ Ideale per la pulizia meccanica e manuale di tutte le superfici resistenti all'acqua  
di bagni, sanitari, pavimenti delle cucine, palestre, spogliatoi, aree ad alto traffico

 ■ Adatto anche per gli scarichi e le zone di raccolta e separazione dei rifiuti dove  
è fondamentale il controllo degli odori

 ■ Certificato EU Ecolabel

 ■ pH-neutro 

 ■ Piacevole profumazione

BIOBACT scent spray
Abbattitore di odori spray

 ■ Nebulizzato sulle superfici rimuove i cattivi odori

 ■ Ideale per il trattamento localizzato delle superfici (bidoni, urinatoi, ...)  
e dei materiali tessili (tende, tapezzerie, moquettes, ...) di hotel, case di riposo  
e strutture ricettive

 ■ pH-neutro

 ■ Piacevole profumazione

Garantisci pulizia profonda  
e benessere olfattivo!
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