
CARATTERISTICHE
Le acque di cucina contengono un alto livello di materie grasse derivanti dal lavaggio di piatti, dalla pre-
parazione di alimenti, etc.  Questi grassi animali e vegetali si accumulano con il tempo nelle canalizzazioni 
e nei separatori di grassi dando origine a una serie di problemi come:

• Infestazioni da ditteri (i residui organici nei sifoni sono un ottimo sito riproduttivo)
• Intasamenti delle canalizzazioni con perdita di portata. 
• Rapida colmata del separatore di grassi con rischio di tracimazione. 
• Emissione di cattivi odori a partire da queste installazioni. 

Enzyma è una potente formulazione biotecnologica in grado di risolvere questi problemi, contenente mi-
crorganismi naturali selezionati e rigorosamente non patogeni, composti tensioattivi e complessi di origine 
vegetale. 
Grazie alla particolare combinazione dei suoi componenti, Enzyma agisce rapidamente emulsionando e 
degradando le materie grasse accumulate nei sistemi trattati. 

VANTAGGI 

• Azione curativa sui depositi di grassi. 
• Prodotto esente da solventi clorati, da prodotti alcalini o acidi. 
• Prodotto strettamente non corrosivo-neutro. 
• Non presenta tossicità. 
• Totalmente biodegradabile. 
• Rinforza la flora batterica depurativa dell’ambiente naturale. 

DOSI E MODO D’USO 

- Canalizzazioni: applicare tra 100 e 400 ml di prodotto due volte alla settimana in funzione del diametro 
della canalizzazione e fino alla risoluzione dei problemi. Applicare il prodotto direttamente negli scarichi 
interessati e fare scorrere l’acqua. 

- Separatori di grassi: utilizzare 250 ml ogni 200 litri di capacità. Applicare in un punto prossimo al separatore 
o direttamente sulla superficie di grassi. Rinnovare le applicazioni fino a scomparsa dei problemi.
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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

DEODORANTI

Disgorgante liquido enzimatico


