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   DEFLOR S.B.-S.C. PROFUMATO 
ANTIFERMENTATIVO SUPER CONCENTRATO PER FOSSE BIOLOGICHE 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido limpido 
Solubilità in acqua  -  solubile 
Colore    -  azzurro tenue 
pH    -  5 + 1  
Densità   -  1,05 + 0,02 g/ml  
 

IMPIEGO 
 

DEFLOR S.B.-S.C. PROFUMATO è un prodotto formulato per neutralizzare i cattivi odori, lasciando 
nell’ambiente un fresco profumo di pulito. La sua azione disodorante è accompagnata da un’azione 
igienizzante che lo rende particolarmente indicato per l’igiene di fosse biologiche e wc chimici spesso 
situati nelle aree adibite a manifestazioni all’aperto.  Inoltre DEFLOR S.B.-S.C. PROFUMATO possiede una 
discreta azione disgregante nei confronti di residui cartacei ed organici rendendolo utile per essere 
impiegato anche nei wc di camper, pullman ecc. 
 

MODALITÀ D’USO 
 
Diluire il prodotto secondo la quantità del liquido e l’entità del problema da trattare; comunque per le 
fosse biologiche, iniziare con lo 0,5% per poi reintegrare ogni 10 giorni c/a con 100 ml di prodotto. Per 
wc chimici all’aperto attenersi alle indicazioni della casa costruttrice. Per wc di camper, pullman ecc. 
utilizzare DEFLOR S.B.-S.C. PROFUMATO in ragione dello 0,4% c/a. 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    220762      kg 5 
Art.    220770      kg 10 
Art.    220732      kg 25 
 

 
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. 


