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DDSS  440000  
Blocchetti biologici a lento discioglimento 

 
 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE    
Prodotto specifico per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche. Frutto della ricerca biotecnologica e’ l’alternativa ecologica, innocua  
per l’uomo e l’ambiente, a prodotti inquinanti, corrosivi o tossici. Le speciali colture batteriche naturali, accelerano i processi spontanei di 
degradazione, senza sviluppo di cattivi odori o effetti  collaterali spiacevoli.  
DS 400 e’ un prodotto pronto all’uso estremamente attivo.   
 
AZIONE    
Negli orinatoi lo sviluppo di cattivi odori, residui gassosi dell’urea e della metabolizzazione batterica incontrollata, con gli intasamenti dovuti alla 
cristallizzazione dei residui costituiscono le problematiche più fastidiose. Le caratteristiche specifiche di grande resistenza ed adattabilita’ dei 
microrganismi facoltativi dell’attivatore biologico DS  400  combinate con il mix  dei vari tipi di enzimi prodotti dagli stessi batteri, impediscono la  
formazione di depositi organici eliminando la causa degli odori e delle occlusioni dovute in particolare alla cristallizzazione dell’urea. La sua forma 
in blocchetti monodose, garantisce una notevole facilita’ di impiego. 
 
PROPRIETA’ FISICO-CHIMICHE    
Miscela in polvere contenente spore batteriche selezionate non patogene, facoltative aerobiche/anaerobiche, stabilizzanti ed elementi nutritivi. 
                                                      

CONTA BATTERICA U. f. c. : 400.000.000 -/ dose 
TIPOLOGIA DI BATTERI : spore del genere bacillus 
ESENTE DA  : salmonella 
TOSSICITA    : nessuna 
FORMA   :  discoide 
COLORE   : azzurro 
PROFUMO   : limone 
TEMPO DI SCIOGLIMENTO : 15/20 giorni 
DIMENSIONI  :  diam. 36 mm - h 19mm ca.  
PESO   : 22 gr. Circa 
STABILITA’   : 36 mesi 

 
AVVERTENZE 

 richiudere le confezioni dopo l’uso e riporle in luogo fresco e asciutto tra 5° e 45° c. 
 la temperatura di applicazione dovrà essere tra i 5° C e 45° C. 
 il ph di utilizzo per valori da 5,5 a 9,5; i migliori risultati si ottengono tra 6 e 8. 
 non utilizzare contemporaneamente a sostanze fortemente acide, alcaline. 
 disinfettanti e/o igienizzanti, ne riducono l’efficacia.  

 
DOSAGGIO 
Utilizzare un  blocchetto per ogni impianto da trattare. 
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