BIOSATIVA®
detergente ecologico
Alto potere sgrassante e 100% biologico
BIOSATIVA® detergente ecologico e BIOSATIVA® ULTRA detergente ecologico sono i primi due prodotti sul
mercato le cui proprietà aprono prospettive completamente nuove per l’applicazione di detergenti e processi
bioattivi rispetto ai tensioattivi convenzionali.. L’uso di BIOSATIVA® detergente dissolve lo sporco ostinato
dell’ambiente che spesso non poteva essere rimosso in passato. Sono disponibili in varie concentrazioni di
applicazione per il settore della ristorazione, del catering e dell’industria alberghiera, disponibile come
• BIOSATIVA® detergente ecologico – Concentrato ad uso normale e
• BIOSATIVA® ULTRA detergente ecologico - Ultra-concentrato per lo sporco particolarmente ostinato.

DeKra certifica l’uso di BIOSATIVA® detergente ecologico nell’industria alimentare ed agroalimentare. Nel
settore agricola, soprattutto nella pulizia, la sostenibilita’ ambientale ha un’alta priorita’

Pertanto, l’utilizzo di BIOSATIVA® e’ un must assoluto in tanti settori, come nella ristorazione, in
agricoltura, nella industria, per imprese pulizie, ma anche nei ambiti privati. Gli alimenti, le piante, gli
animali, le scorte e le persone che entrano in contatto con BIOSATIVA® non subiranno alcun danno e non
vengono danneggiati.
La speciale compatibilità ambientale si basa sulla nostra classe di tensioattivi completamente nuova, prodotta
a base di oli vegetali e lievito. Grassi e oli sono resi biodisponibili dal detergente per una degradazione neutra
dal punto di vista ambientale. Ciò si traduce non solo nella buona e rapida biodegradabilità e nell’elevata
compatibilità microbica del detergente, ma anche nell’altrettanto rapida biodegradabilità di grassi e oli
dissolti dal detergente.

BIOSATIVA® detergente ecologico grazie alla sua eccellente compatibilità’ ambientale ha ottenuto sia il

Greenapple award che il Green world award.

Il principio attivo di BIOSATIVA® detergente ecologico deve il suo speciale potere pulente ad una tensione
superficiale molto bassa : 18 – 23 mN/m, che permette di emulsionare impurità pesanti. Per il reso, risultati
comparabili si otterranno solo con prodotti altamente tossici.
BIOSATIVA® detergente ecologico è ideale per i lavori di pulizia e sgrassaggio professionali negli esercizi di
ristorazione e categorie analoghe. Rimuove tutti i tipi di grassi, oli vegetali e animali. Il suo utilizzo svolge
una pulizia profonda in ambienti porosi e aree con depositi di grasso estremo. Il detergente può essere
utilizzato anche su fuliggine, proteine vegetali e animali e altro tipo di sporco organico. Grazie alla sua base
naturale di sostanze vegetali, il detergente ha un effetto sgrassante duraturo, vantaggio di un risultato di
pulizia eccezionale.
Mantiene valore e prolunga la vita a cucine, tubature, elettrodomestici, scorte,
apparecchiature, impianti e macchinari.
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AMBITI DI APPLICAZIONE

GASTRONOMIA

AGRARIA

• Può essere utilizzato nelle aree cibo e cucina
• Adatto alla pulizia secondo HACCP
• Manutenzione, pulizia intensiva e di base dei materiali,
superfici e pavimenti di ogni tipo
• Particolarmente adatto per pavimenti antiscivolo
• Pulizia di attrezzature e impianti, come: sistemi di
filtraggio e di scarico dell’aria, elettrodomestici, fornelli
forni, griglie, forni convenzionali, frigoriferi, tavoli,
mobili da cucina e altro ancora.
• Pre-pulizia di superfici fortemente sporche e/o
contaminate, prima della sanificazione con i nostri
disinfettanti PLANET SENSITVE

• Scuderie, fattorie, sale di mungitura
• Silos, serbatoi per liquami e contenitori per il mais
• Sale machine e contenitori
• Macchine agricole, trattori, motori, falciatrici
• Trasporto di animali e bestiame
• Veicoli forestali e fuoristrada
• Filtri, teloni e coperture
• Ideale per l’impiego in irroratricie idropulitrici ad alta
pressione
• Pre-pulizia di superfici fortemente sporche e/o
contaminate, prima della sanificazione con i nostri
disinfettanti PLANET SENSITVE

INDUSTRIA
• Manutenzione, pulizia intensiva e di base di materiali, superfici e pavimenti di ogni tipo
• Particolarmente adatto per pavimenti antiscivolo
• industria, flotte di veicoli, parchi macchine, officine, produzione e edifici di fabbriche, stazioni di servizio, ecc
• Grandi cucine, snack bar, panetterie, panifici, catering, alberghi, gastronomia, aree di lavaggio e sanitari, ecc.
• missioni ambientali, pulizia dei cortili e delle strade, ecc.
• Controllo degli odori, in particolare degli odori di olio, ecc.
• Per la pulizia degli scarichi, ecc.
• Per la bonifica del suolo e del terreno, ecc.
• Lavori di sgrassaggio nell'industria metallurgica
• Rimozione della fuliggine, bagni di sgrassaggio
• Pulizia di parti di macchine, blocchi motore, posti di lavoro, contenitori, pavimenti dei padiglioni
• Rimozione della polvere dei freni bruciata sul cerchio dell'auto
• Maggiore efficienza dei pannelli solari, maggiori ricavi da immissione in rete
• Neutralizzazione degli odori, ad es. locali sporchi di olio da riscaldamento (locali caldaia, impianti caldaia, ecc.)
• Contribuisce a rompere e a rimuovere i residui di olio e grasso o altre impurità in modo efficiente e naturale
• …..

VANTAGGI/PROPRIETÀ
•
•
•
•
•
•
•
•

Può essere utilizzato ad alta pressione (fino a 360bar) e alte temperature (fino a 95°) e anche a vapore.
Non corrosivo-dermatologicamente sicuro.
Delicato sui materiali: non attacca pitture, vernici, metalli o materie plastiche.
Non tossico per l’uomo, animali e natura.
Sostanza presente in natura, ecologico rispetta microbi e acque.
Non necessita di antischiuma nella pulizia automatica
Profumo piacevole
NON PERICOLOSO-ai sensi del regolamento sulle sostanze pericolose

Biodegradabile 100% - Senza alcool - largo spettro - Amiamo l’ambiente – innocuo – non infiammabile – delicato per la pelle – non inquinante
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DATI TECNICI
Valore pH: 10,5 -11,0
Colore prodotto: giallo-verde Contenuto: Lieviti-Oli vegetali condensati:
Biopolimero a base di materie prime rigenerative, tensioattivi anfoteri, alcali di pulizia, olio di limone
INFORMAZIONI DI APPLICAZIONE
Troverete i dosaggi adatti al vostro scopo nelle seguenti raccomandazioni di dosaggio. Prima dell’uso verificare la tollerabilità su un
posto poco visibile. Usare diluito sulla superficie da pulire, lavorare e poi sciacquare con acqua.
Non soggetto ad etichettatura. Osservare sempre le indicazioni della scheda di sicurezza. Il preparato non è classificato come
pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE. Il prodotto non è soggetto a registrazioni ai sensi del regolamento (CE) n.1907/2006
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Il prodotto non è
soggetto al regolamento sulle sostanze pericolose (GefStoffV) e al CLP (GHS).

RACCOMANDAZIONE DI DOSAGGIO

BIOSATIVA®
ULTRA
BIOSATIVA®

Lavaggio a
mano

Bottiglia a
spruzzo per
vetri-specchi

Macchina
monodisco

Pulizia
pavimenti

Idropulitrice

Macchina
pulitrice

1:10- 1:100

1:10- 1:100

1:40 –1:100

1:10 – 1:100

1:50-1:100

1:50-1:100

puro

1:1 - 1:8

1:1 - 1:10

1:1 - 1:10

1:5 - 1:10

1:5 - 1:10

Tutte le informazioni qui fornite si basano sulla nostra esperienza e su accurate indagini e corrispondono al nostro attuale stato
di conoscenza. Decisiva è anche l’elaborazione professionale da parte dell’utente.
La compatibilità del materiale da pulire deve essere preventivamente testata in un punto non visibile.
La responsabilità per informazioni incomplete o errate non può essere accettata ed a luogo solo in caso di grave negligenza (dolo
o colpa grave).
Eventuali richieste di risarcimento derivanti dalla legge sula responsabilità per danno da prodotti rimangono invariate

AVVERTENZE DI PERICOLO
S1/2: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
S25: Evitare il contatto con gli occhi, GHS P262
S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua, sciacquare e
consultare un medico.
GHS P305 + P313 + P338 + P351
secondo GHS: nessuna frase-H

ATTENZIONE
•
•
•
•
•
•
•

Non mescolare con altri detergenti, poiché’ l’effetto può essere notevolmente ridotto
Proteggere il detergente in taniche/canistri
Non versare liquidi/acqua o detergenti nelle taniche/canistri
Al termine die lavori, svuotare le macchine per la pulizia e sciacquarle brevemente
Test di compatibilità in un luogo non visibile
Temperatura di applicazione da +3°C
Conservare chiuso e al riparo dal gelo. Proteggere da aria/ossigeno (porta ad abbassamento del valore di pH e alla degradazione
biologica).
• Proteggere dal sole e da temperature superiori a 28°C.
• Chiuso può essere conservato per almeno 24 mesi.
Prodotto per:
Hagenuk Technologie AG
Im kleinen Bruch 7
D – 76149 Karlsruhe/Germany

BIOSATIVA®

detergente ecologico

Distribuzione esclusiva per Italia:
Ecopassion 2.0 Società Cooperativa Sociale

Kirchmayrstraße 4, 39031 Brunico (BZ) Italia

+39 0474 832131 – coop.ecopassion@gmail.com

Prodotto per:
Hagenuk Technologie AG
Im kleinen Bruch 7
D – 76149 Karlsruhe/Germany

BIOSATIVA®

detergente ecologico

Distribuzione esclusiva per Italia:
Ecopassion 2.0 Società Cooperativa Sociale

Kirchmayrstraße 4, 39031 Brunico (BZ) Italia

+39 0474 832131 – coop.ecopassion@gmail.com

