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JON ACTIV
400

L’ATTIVATORE BIOLOGICO

PASTIGLIA MONODOSE AD ALTA CONCENTRAZIONE A BASE DI ENZIMI
E BATTERI

•  JON ACTIV 400 è una pastiglia a base di batteri ed enzimi ad alta concentrazione per l’eliminazione
biologica dei residui organici di ogni tipo.

 
•  Grazie alla sua formula completa e concentrata JON ACTIV 400 garantisce una efficace azione

anche in scarichi e fosse di grandi dimensioni.
 
•  I batteri e gli enzimi sono efficaci su tutti i tipi di residui sia di origine alimentare che da scarichi di

aree bagno.
 
•  L’uso regolare di JON ACTIV 400 garantisce il miglioramento dell’efficienza e la riduzione dei costi

di gestione di tutti gli impianti di scarico (dalle fosse biologiche, alle fosse settiche, ai pozzi neri ed
alle trappole per grassi) e di tutti gli impianti di trattamento delle acque di scarico.

•  La pastiglia monodose da 100 gr. rende il dosaggio e l’utilizzo semplice e sicuro evitando ogni
dispersione di enzimi e batteri in ambiti non desiderati.

 
MODALITA’ D’USO:

Aprire il contenitore e versare la dose da utilizzare in acqua, meglio se tiepida, mescolare e versare la
soluzione negli scarichi da trattare.

•••• Trattamento iniziale o d’urto: 1 pastiglia, in soluzione, alla settimana ogni 15/20 metri cubi di acqua
scaricata.

•••• Trattamento di mantenimento: 1 pastiglia in soluzione, ogni 3/4 settimane ogni 15/20 metri cubi di
acqua scaricata.

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE CLASSIFICAZIONE E SICUREZZA
Contiene: Batteri Micrococchi e Bacilli; Enzimi Proteasi,
Lipasi, Alfa/BetaAmilasi e Cellulasi.
Estratti ed essenze naturali.
Apparenza:  Pastiglia di colore nocciola
Biodegradabilità: 100%
pH (in soluzione al 5%): 7,5-8.0

Classificazione: Non classificato.
LD 50: > 2 gr/kg.
Pelle: In caso di contatto con la pelle lavare
abbondantemente con acqua.
Occhi: In caso di contatto con gli occhi lavare
abbondantemente con acqua.

Consumare entro 36 mesi dalla data di produzione
INFORMAZIONI SUL TRASPORTO (ADR): Non classificato secondo i regolamenti ADR/IMDG

Frase da riportare in bolla: Nessuna

CONFEZIONE: Cartone contenente 2 scatole da 12 pastiglie da 100 gr.          CODICE:  412030


