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  BACKT-PLUS 
DISODORANTE BIOLOGICO IN GRADO DI DEGRADARE RESIDUI DI GRASSO 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione di microrganismi 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  bianco traslucido  
pH    -  7 ± 1 
Densità   -  0,974 ± 0,020 g/ml 

IMPIEGO 
 
BACKT-PLUS è costituito da microrganismi non patogeni specifici per degradare l’accumulo di grasso, olio e altre 
sostanze organiche, riducendo l’intasamento dei tubi di scarico e fosse biologiche delle cucine. L’uso costante e 
continuo del prodotto riduce i cattivi odori, derivanti dalle vasche di raccolta grassi. BACKT-PLUS è un prodotto 
estremamente versatile con diversi campi d’impiego: cassonetti raccolta rifiuti, sanitari, fosse biologiche, vasche di 
raccolta di cucine, e ovunque esista la presenza di odori sgradevoli. 
 

MODALITÀ D’USO 
 
Il prodotto va utilizzato tal quale, irrorandolo sulle superfici da trattare per poi lasciarlo agire. Per vasche di 
accumulo e fosse biologiche seguire i seguenti dosaggi: 
 

Dimensioni vasca accumulo Liquido (ogni giorno) 
< 1.000 l 

< 250 pasti/giorno 
 

100–200 ml 
 

1.000–2.000 l 
250–400 pasti/giorno 

 

200–300 ml 
 

2.000–4.000 l 
400–800 pasti/giorno 

300–600 ml 
 
 

4.000–6.000 l 
1.000–1.500 pasti/giorno 

 

600–900 ml 

> 6.000 l 
2.000 pasti/giorno 

> 900 ml 

 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    180752      L 5   
Art.    180751      L 20   

 
Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 
 

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del 
prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali. 


