
CARATTERISTICHE

Odor Lock è un abbattitore di odori biologico, contiene al suo interno microrganismi naturali selezionati, ten-
sioattivi e agenti profumanti. La sua speciale formulazione lo rende particolarmente efficace per prevenire 
e/o trattare le emissioni di cattivi odori generati dall’accumulo di residui organici. 

Odor Lock è applicabile in tutte quelle strutture in cui si producono cattivi odori, come Hotel, Ristoranti, Case 
di riposo per anziani, Collegi, etc. 
Odor Lock elimina gli odori di orinatoi, canalizzazioni, moquettes, lettiere di animali, contenitori di immondi-
zie e locali di contenitori, veicoli, etc. 

• Deodora l’ambiente e le superfici. 
• Azione immediata grazie alla combinazione di tensioattivi e agenti profumanti. 
• Azione in profondità grazie all’azione di microrganismi in grado di digerire materie grasse complesse, oli, 

cellulosa, proteine, amido, ecc., distruggendo l’origine degli odori.  

Odor Lock è formulato con microrganismi rigorosamente non patogeni secondo la Direttiva Europea 
2000/54/CE ed è un prodotto completamente biodegradabile. 

MODI D’USO

Per applicazioni dopo la rimozione di carcasse animali utilizzare Odor Lock puro irrorando (50 ml) il punto in 
cui si trovava la carcassa stessa.

Per deodorazione di tessuti, utilizzare anche puro o diluito in acqua al 10-20%, applicandolo a spruzzo. 

Nel caso in cui si trattino contenitori di residui o spazi chiusi, applicare diluito al 10-20%, insistendo sulle pareti. 

Per applicazioni negli scarichi utilizzare Odor Lock puro: un getto (20-50 ml) in ogni scarico o sanitario con 
problemi di cattivi odori. Lasciare agire per 5-10 minuti e poi risciacquare.

Come in ogni trattamento anti-odori, l’applicazione di Odor Lock dovrà essere incrementata quanto mag-
giore sia l’accumulo di residui da trattare o l’intensità degli odori da eliminare. 

Odor Lock può essere utilizzato anche per pulire superfici con problemi di residui/odori, diluendolo nella 
proporzione prima menzionata con acqua di rubinetto. 

Una volta diluito in acqua, il prodotto deve essere utilizzato in un termine massimo di 24 ore.
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