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TAVOLETTE IDROSOLUBILI A BASE DI  
STARTER BATTERICI E MIX ENZIMATICI 

 
Tavolette idrosolubili monodose specifiche per il trattamento di biodegradazione delle 
acque reflue provenienti dai servizi igienici e dagli scarichi di lavaggio domestici eliminando 
i cattivi odori. 
Contengono spore di ceppi batterici appartenenti al genere Bacillus spp., non patogeni 
(classe 1) e no OGM, associati a enzimi con le seguenti attività degradative: 

- amilolitica 
- proteolitica 
- lipolitica 
- cellulosolitica 

La carica batterica minima è pari a 5 miliardi ufc/g di tab (5 x 109). 
Una volta sciolta nell’acqua di scarico, gli enzimi partono per primi iniziando la 
degradazione del carico organico, seguita poi dall’attività metabolica dei batteri che 
spingono più a fondo il processo di biodegradazione rendendo il refluo scaricabile 
nell’ambiente. 
Prodotto raccomandato per il trattamento di: fosse settiche, fognature, pozzetti e serbatoi 
di stock delle acque nere (camper, imbarcazioni e cisterne trasporto reflui liquidi fognari). 
 

§ MODALITA’ D’USO 
Trattamento iniziale: 2 Tabs per ogni 2-3 m3 di acqua reflua, oppure 3 Tabs per ogni 5-10 m3 di 
acqua reflua. 
 

Trattamento di mantenimento: 1 Tabs/mese per ogni 2-3 m3 di acqua reflua, oppure 2 Tabs/mese 
per ogni 5-10 m3 di acqua reflua. 
 

Trattandosi di starter batterico/enzimatici si precisa che la velocità di degradazione è condizionata 
dalla temperatura ambientale: lenta per T< 10°C e veloce per T> 15°C. Si raccomanda di non 
versare acqua bollente (T>50°C) e di non usare alcun tipo di disinfettante poiché 
danneggierebbero irreversibilmente l’attività dei batteri (uccidendoli). 
 
Conservare le tabs nella loro confezione originale, al riparo dalla luce solare diretta, lontano da 
fonti di calore, in ambienti freschi e non umidi. 
 
Shelf-life: 24 mesi alle condizioni sopra riportate. 
 
  


