
Specifiche Tecniche
di

EDGE Bioblock Enzimatico

Breve Introduzione:

Il Bioblock Enzimatico viene utilizzato all'interno della vaschetta del wc e garantisce un 
rapido ed efficace sistema di controllo degli odori attraverso delle spore batteriche speciali, e 
permette al nostro bagno di profumare di pulito. 

Mantiene la superficie della tavoletta wc pulita e profumata tutto il giorno. Il dispositivo, inoltre, 
rimuove le incrostazioni di urina, i cattivi odori e rilascia composti organici per mantenere pulite le 
tubature per circa 2 mesi dall'installazione. 

Funzionamento di EDGE Bioblock Enzimatico:

Manutenzione delle tubature - Il Bioblock Enzimatico può decomporre i composti organici che si 
accumulano nelle tubature. Utilizzando il dispositivo sistematicamente ci si assicura del mantenimento 
costante di tubature pulite.

Pulizia del bagno ed eliminazione dei cattivi odori -  Il Bioblock Enzimatico rimuove efficacemente i 
composti organici  nelle tubature, anche quelli che si vanno ad accumulare all'interno delle più piccole 
crepe e fessure. Previene la diffusione di cattivi odori, eliminando completamente i composti organici che li 
producono.  

Caratteristiche e Vantaggi

100% Biodegradabile
Non contiene sostanze chimiche nocive alla salute
Non contiene acidi e/o soda caustica
Sicuro da usare all'interno di fosse biologiche
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Parametri Tecnici

Valore PH: 7 ~ 8
Temperatura: i batteri rimangono attivi da 3 ℃ a 63 ℃
Numero di batteri: 1,3 x 108 ufc / grammo
Tipo di batteri: composto di spore batteriche di bacillo
Salmonella: non rilevata
Aspetto: blu o verde intenso
Fragranza: Gradevole fragranza inclusa. Ad esempio: Colonia, Limone, Agrumi, ecc.
Conservazione: conservare in luoghi ombreggiati e freschi, ad una temperatura compresa tra 10 ℃ e 40 ℃
Durata dello scudo: 24 mesi
Cicli di vita: circa 1500 risciaqui
Perdita massima di batteri: 1,0 log

Imballaggio

Peso netto: 200 grammi. Confezionato in una bottiglia dal design elegante, ed avvolto in un sacchetto di 
plastica.

Modalità d'uso

La vaschetta del wc deve essere precedentemente pulita. 

Rimuovi l'involucro trasparente e posiziona il prodotto sul fondo della vaschetta. Non posizionare 
direttamente sotto il getto d'acqua.

Attenzione: Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua e 
consultare un medico.
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