
ATTIVATORE BIOLOGICO PER SCARICHI, POZZETTI E FOSSE BIOLOGICHE

NOTE CARATTERISTICHE

SCARICO VIVO è il prodotto confezionato in 
compresse per eliminare i cattivi odori che gli 
scarichi delle nostre abitazioni emanano. Frutto 
della ricerca biotecnologica, innocuo per l’uomo 
e l’ambiente, è efficace per riattivare i processi 
spontanei di degradazione, senza sviluppare 
cattivi odori o effetti collaterali sgradevoli.

SCARICO VIVO è un prodotto pronto all’uso 
estremamente attivo, ideale dopo aver effettuato 
un intervento di disotturazione con disgorgante 
(attendere 24 ore prima di bonificare lo scarico).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Scarichi, pozzetti e fosse biologiche.

MODALITÀ D’USO

Pulizia e bonifica di tubazioni e sifoni di WC, 
bidet, docce, vasche da bagno, cucine, pozzetti, 
ecc.: inserire 1 pasticca nello scarico alla sera e 
lasciar agire tutta la notte a giorni alterni per una 
settimana.
Pulizia e bonifica di fosse biologiche: sciogliere 
4 compresse in ½ litro d’acqua tiepida e versare 
direttamente sulle incrostazioni. Ripetere 2-3 volte in 
7 giorni. Per le due settimane successive immettere 
1 compressa in tutti gli scarichi dell’abitazione 1 
volta a settimana.

SCHEDA TECNICA
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AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco e asciutto, evitando il gelo e l’esposizione solare diretta.
Non usare contemporaneamente a sostanze acide, alcaline, disinfettanti e/o igienizzanti, 
neutralizzerebbero l’azione di SCARICO VIVO.
Effettuare il trattamento alla sera dopo l’ultimo scarico.

PRECAUZIONI
Per la loro innocuità i ceppi batterici contenuti nel prodotto appartengono al gruppo 1 
definito nel D.L. 626 19/10/1994.
Contiene enzimi extracellulari tipo: lipasi, proteasi, amilasi che possono provocare una 
reazione allergica su persone particolarmente sensibili.

CONFEZIONI: scatola da 12 astucci x blister da 12 compresse ciascuno.

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima spore batteriche, enzimi liberi e nutrienti su base inerte 

Stato fisico compressa

Odore inodore

Colore azzurro

Punto di infiammabilità non infiammabile

pH ND

Solubilità in acqua completa
Tossicità non tossico
Nocività non nocivo
ADR no
VOC (Componenti organici volatili) no

% Carbonio Volatile no

Stabilità in magazzino  12 mesi

NEW MADRAS s.r.l. 
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)

tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053 
info@madras.it- www.madras.it
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