
 

 
 

 
 
 

 
 

Scheda Tecnica 
 

         ECO TOP WC 
         LIQUIDO CONCENTRATO BIOTECNOLOGICO 
                             PER WC PORTATILI 
 

 
                             USO PROFESSIONALE 

CARATTERISTICHE: 

Concentrato liquido biotecnologico costituito di una miscela sinergica di cinque ceppi di Bacillus opportunamente selezionati per 
la loro capacità di controllare gli odori e degradare i rifiuti organici. Particolarmente indicato per il trattamento e la manutenzione 

di servizi igienici portatili, veicoli ricreativi e marini serbatoi di contenimento. 
 
BENEFICI 
• Produzione di elevati livelli di diversi enzimi (amilasi, cellulasi, lipasi e proteasi) ad alta capacità di degradazione dei rifiuti 

organici 

  • Capacità di lavorare in condizioni aerobiche e anaerobiche 
• Amichevole per l'ambiente 

• Controllo degli odori e la riduzione della manutenzione dei WC portatili 

• Manipolazione sicura 

• Buona stabilità e lunga durata 
• Profumazione gradevole 

• Sostituzione naturale e sicuro per prodotti a base di formaldeide 

• Economico 

 
SUPERFICI DI APPLICAZIONE: 

WC portatili, camper, roulotte, treni, aerei, imbarcazioni etc. 

 
INCOMPATIBILITA': 

Disinfettanti, igienizzanti. 

 
CONSIGLI: 
Conservare in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura compresa tra +5° e +23° C. TEME IL GELO. Evitare esposizioni prolungate a 
temperature superiori a 40°C. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 

Non miscelare con altri prodotti in modo particolare con prodotti clorati o disinfettanti che inattiverebbero i microrganismi. 

 
MODALITA' DI IMPIEGO: 

Progettato per essere diluito 1:2 (1 parte di prodotto / 2 parti di acqua). 
Uso 10% del prodotto formulato a seconda del volume di acque reflue da trattare. 
 
ATTENZIONE: 
I SERBATOI DOVREBBERO ESSERE SVUOTATI PRIMA DI INIZIARE IL TRATTAMENTO; NON UTILIZZARE CON 
DISINFETTANTI. 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:                           COMPOSIZIONE CHIMICA: 

 

ASPETTO FISICO: 

ATTIVO TOTALE: 

pH tal quale: 

PES0 SPECIFICO: 

 

liquido blu 

± 

7.0-8.0 

1.00– 1.01 

CONTA BATTERICA UFC/g: 1e9 

 

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO: 
 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 H315 Provoca irritazione cutanea. 
 EUH208 Contiene: Eugenolo, Benzaldeide 
  Può provocare una reazione allergica. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 

contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
 P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
 P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico /  
 P264 Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. 

 
 

Prodotto e Distribuito da: 
Cle. Pr. In. S.r.l – VIA DEL FORNACIONE 7-  MENTANA   00013 ROMA  Telefono: 393 8228415 e-mail: laboratorio@cleprin.it 

mailto:laboratorio@cleprin.it

