
SCHEDA TECNICA – BIO SAN  rev.071020 
  

 
 

 

Tecnologie Innovative S.r.l. 
P. Iva 07340970727 
Via Casamassima, Km 11,750 - 70010 Capurso (BA) 
Tel. +39 080 2146480 - Fax +39 080 2228316 
info@tecnologieinnovative.eu  
www.tecnologieinnovative.eu  

 

NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche attuali; il loro carattere è 
informativo e non costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l’impiego del prodotto, in 
quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. 

 

 

CONFEZIONE 
500 ml bottiglia 

CODICE: 
DB007CF16BT750W 

IMBALLO: 
16 bottiglie  

EAN: 
8051827557330 

 
 

Bio San 
Sanificante enzimatico per ambienti e superfici 

 
CARATTERISTICHE 
Bio San è un innovativo bio-detergente enzimatico elimina odori per ambienti e 

superfici. Elimina velocemente i cattivi odori presenti nell’aria e sulle superfici, 

agendo sulla loro fonte biologica lasciando nell’ambiente una fresca delicata 

fragranza. Efficace contro gli odori sgradevoli di fumo, bagno, cucina, animali 

domestici, ecc. 

La sua formulazione attiva contenente specifici enzimi, agisce su tutte le 

macchie di natura organica e risulta inoltre efficace per la prevenzione della 

proliferazione batterica. 

È idoneo per l’utilizzo nelle attività soggette al sistema di autocontrollo H.A.C.C.P. 

 

APPLICAZIONI 
Indicato per WC e orinatoi, lavelli, moquette, materassi, imbottiture, tessuti, 

pattumiere, cassonetti, compattatori, ecc.  

Oltre che per l’igiene domestica, Bio San può trovare largo impiego in case di 

cura, ospedali, cliniche veterinarie e laboratori medici in genere, ed in tutti i 

settori alimentari ed industriali quali: lavorazione carni, macellerie, pescherie, 

mercati ittici, industrie ortoconserviere, mercati ortofrutticoli, ecc. 

 

MODO D’USO 

Usare con l’apposito spruzzino negli ambienti e sulle superfici da trattare 

erogando il prodotto in maniera abbondante ed uniforme. Ripetere 

l’applicazione se necessario. 

 


