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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
 
Attivatore biologico liquido a base di spore batteriche 
selezionate, è indicato in tutte quelle situazioni dove, 
residui organici, fermentando, generano cattivi odori. 
I suoi microrganismi, penetrando in profondità, attraverso 
il processo di metabolizzazione riescono ad eliminare 
completamente i residui incriminati. 
Biodegradabile per eccellenza, non è corrosivo, né tossico, 

né nocivo. Compatibile con le bio-masse dei depuratori. 
 
ENZIMASE DEODORIZZANTE LIQUIDO HD 232 è 
indicato per: 
 

➢ pavimentazioni e superfici porose; 
➢ moquette;  
➢ materassi;  
➢ tappeti;  
➢ tessuti in genere;  
➢ scarpe da ginnastica;  
➢ bagni;  

➢ orinatoi;  
➢ W.C.;  
➢ sifoni;  
➢ pozzetti;  
➢ cassonetti;  
➢ compattatori;  
➢ pattumiere;  
➢ presse;  
➢ lettiere e gabbie per animali, ecc. 

 

ENZIMASE DEODORIZZANTE LIQUIDO  HD 232 

Lavandini, sifoni XX 

W.C., tubazioni X 

Orinatoi XXX 

Cucine, vasche di separazione grassi - 

Scarichi, fosse biologiche, pozzi neri - 

Odori d’animali domestici XXX 

Fosse biologiche depuratori H2O - 

Pavimenti lavabili, pavimenti porosi XXX 

Pattumiere, cassonetti, compattatori XXX 

 

 

MODALITA’ D’USO 
 

➢ DILUIRE SOLO LA QUANTITA’ DI ENZIMASE 
DEODORIZZANTE LIQUIDO HD 232 DI 
IMMEDIATO UTILIZZO con acqua tiepida (la vita 
del prodotto diluito è di 24/48 ore); 

➢ ENZIMASE DEODORIZZANTE LIQUIDO HD 
232 deve sempre essere applicato su zone ben 
inumidite; nel caso si utilizzi il prodotto puro, 

irrorare la parte con acqua prima dell’applicazione 
(almeno 30% di umidità);  

➢ ripetere quotidianamente l’operazione;  
➢ l’applicazione più indicata di ENZIMASE 

DEODORIZZANTE LIQUIDO HD 232 è la sera in 
quanto la temperatura più fresca consente una più 
lenta evaporazione, quindi maggiore efficacia 
nell’azione;  

➢ ENZIMASE DEODORIZZANTE LIQUIDO HD 
232 agisce solo a contatto con sostanze 
organiche; Non vaporizzare nell’aria. 

 
 

IMPORTANTE 
 
Per sfruttare al meglio le proprietà di ENZIMASE 
DEODORIZZANTE LIQUIDO HD 232, il refluo dovrà 
avere una temperatura non inferiore ai 5°C e non superiore 
ai 45°C. Temperatura ottimale: 15°C / 35°.  Il pH del refluo 
deve essere compreso tra 5,5 e 9,5.  Ottimale: tra 6 e 8. 
Non utilizzare ENZIMASE DEODORIZZANTE LIQUIDO 

HD 232 contemporaneamente a prodotti acidi, alcalini o 
altri sanificanti in quanto perderebbe la sua efficacia, ed 
agitarlo prima dell’uso. 
 
 

DOSAGGI GIORNALIERI CONSIGLIATI 
 
PAVIMENTAZIONI E SUPERFICI POROSE 
Prima settimana        

Diluire 1 a 5 con acqua, irrorare 10 m2 con 1 litro di 
soluzione. 
Mantenimento  
Diluire 1 a 10 con acqua, irrorare 10 m2 con 1 litro di 
soluzione. 
 
MOQUETTE, TESSUTI, MATERASSI, ECC. 
➢ Per eliminare odori molesti   

  Diluire 1 a 4 con acqua e irrorare la superficie da 
trattare. 

➢ Per eliminare macchie di Natura organica  
Togliere quanta materia organica è possibile; 

bagnare con acqua la zona da trattare e spruzzare 
30/50 ml ogni 30/50 m2. Spazzolare per far 
penetrare e coprire con una pezza bagnate per 
almeno 4 – 6 ore. Odori e macchie persistenti 
possono richiedere la ripetizione dell’intervento. 

 
BAGNI, ORINATOI, W.C., SIFONI, POZZETTI ECC. 
Spruzzare diffusamente in modo da inumidire la superficie 
da trattare e lasciare agire il più a lungo possibile. 
  
LETTIERE E GABBIE PER ANIMALI, ECC. 
Versare sul fondo, preventivamene bagnato con acqua, 15 

ml per ogni piccolo animale o 40 ml per ogni grosso 
animale. 

  

  

PPRROOPPRRIIEETTAA''  CCHHIIMMIICCOO  --  FFIISSIICCHHEE  
Stato fisico:  liquido opaco 
Colore:  bianco/giallino  
Miscibilità con acqua:  solubile 
Odore:  caratteristico 

pH: 7,5 
Biodegradabile:  100 % 
U.f.c.: 41 milioni/ml. 
 
 
Revisione:   n° 02 del 24/02/2010 

 

http://www.acca-spa.com/
mailto:mail@acca-spa.com

