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Linea MasterBio 
 

MasterBIOACID 
 

DESCRIZIONE 

MasterBIOACID è un formulato batterico specifico per il trattamento disincrostante delle superfici dure presenti nei bagni, 
toilette e cucine, piscine, natanti, ecc. MasterBIOACID è costituito da un acido organico a pH 3 e da microrganismi selezionati, 
stabilizzati sotto forma di spore. MasterBIOACID abbina le proprietà di un tradizionale prodotto disincrostante acido a quelle 
di un additivo biologico per la biodegradazione delle sostanze organiche, una volta applicato la componente disincrostante 
agisce immediatamente sulla superficie, mentre i microrganismi a contatto con acqua si riattivano per effetto della diluizione 
e per il conseguente aumento del valore di pH e avviano i processi di depurazione direttamente dal WC. MasterBIOACID è un 
prodotto molto efficace, agisce rapidamente, rimuove le incrostazioni di calcare e di ruggine da ogni superficie dura. 
MasterBIOACID è un potente detergente biologico acido “ecofriendly” in grado di pulire efficacemente le superfici, gli 
scarichi e le tubazioni. I microrganismi di MasterBIOACID degradano oli, grassi animali e vegetali, hanno un’azione sinergica 
sulla gran parte dei reflui ed eliminano i cattivi odori liberando una gradevole fragranza di pulito. 
MasterBIOACID è un prodotto liquido, denso, colorato e con aroma balsamico. 

VANTAGGI-CAMPI DI APPLICAZIONE 

MasterBIOACID è un prodotto di facile applicazione e può essere manipolato in completa sicurezza: non produce fumi o gas, 
non è corrosivo, non è sottoposto a particolari disposizioni per la conservazione e il trasporto. Durante l’applicazione è 
sufficiente usare le minime precauzioni di un comune disincrostante, poiché si tratta in ogni 
modo di un prodotto contenente agenti irritanti, seppur in moderata concentrazione.  
MasterBIOACID è indicato per il trattamento di: 

orinatoi cabine doccia  tazze WC rubinetti  sanitari 
piastrelle fibre di vetro acciaio inox ceramiche tubazioni 

SICUREZZA - QUALITA’ 
MasterBIOACID è un liquido pronto all’uso e completo di nutrimenti, innocuo per l’uomo, 
animali e ambiente. I batteri utilizzati nascono da un’accurata selezione dei ceppi naturali, non 
modificati geneticamente. Le materie prime di cui è composto sono completamente 
biodegradabili ad impatto zero. MasterBIOACID NON contiene né OGM né prodotti di origine 
animale. 

MODALITA’ D’USO 

Spruzzare/versare uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare lasciare agire quindi strofinare e risciacquare.  
Ripetere il trattamento con regolarità. 

DOSAGGI  
Versare MasterBIOACID direttamente sulle pareti dei WC e lasciare agire. Per le superfici dure, spruzzare un strato leggero 
ed uniforme di MasterBIOACID e lasciarlo agire per qualche minuto, poi sciacquare. 

CONFEZIONE  
Flacone da 1 Kg a collo d’oca o con trigger, taniche da 5/10/25 Kg 

AVVERTENZE-CONSERVAZIONE 
E’ un prodotto a pH acido, contiene tensioattivi biodegradabili secondo le norme vigenti. Conservare nel contenitore 
originale, ben chiuso e fuori della portata dei bambini. Non ingerire. Non fumare e non consumare cibo o bevande durante 
l’utilizzo. Utilizzare occhiali e guanti di protezione per evitare il contatto con gli occhi, in caso contrario lavare 
abbondantemente con acqua. Come precauzione igienica lavare le mani dopo la manipolazione. 
Nonostante non abbia azione corrosiva si consiglia evitare il contatto con: alluminio, superfici galvanizzate, superfici 
verniciate, agenti ossidanti e sostanze alcaline. Si consiglia di eseguire una prova su una zona nascosta per valutare 
l’aggressività sulla superficie del metallo stesso. 
Stoccare al riparo dal gelo e a temperature inferiori ai 40°C.  Non miscelare con nessun altro prodotto. 

BIODETERGENTE 

ANTICALCARE E DISINCROSTANTE 
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Linea COMBINATI 

 

DESCRIZIONE 

FosDegreaser come ogni prodotto della linea Combinati è costituito da microrganismi naturali, però in questo prodotto sono 
stati selezionati e concentrati quei ceppi specifici nel degradare i grassi e le sostanze organiche che si depositano negli 
scarichi delle cucine, nelle trappole grassi dei luoghi preparazione pasti e ristorazione. FosDegreaser è un prodotto della 
Linea Combinati, cioè abbina l’azione immediata del neutralizzante cattivi odori con quella prolungata dei microrganismi per 
garantire un trattamento efficace nel tempo. La componente neutralizzante odori di FosDegreaser contiene estratti vegetali 
e oli essenziali naturali, la componente batterica contiene microrganismi appartenenti a ceppi sporigeni del genere Bacillus 
per garantire ampio spettro d’azione, rapidità di acclimatazione, sicurezza, compatibilità, massima efficacia e rapidità 
d’azione in una grandissima varietà di impianti di scarico. 
FosDegreaser degrada completamente oli, grassi animali e vegetali ed ha un’azione sinergica sulla gran parte dei reflui e una 
volta dosato negli scarichi, neutralizza le molecole che causano i cattivi odori lasciando l’aria pulita e inodore.  
L’efficacia di FosDegreaser contro i batteri patogeni è stata certificata da molti laboratori scientifici, eliminando gli accumuli 
di sostanze organiche evita l’insediamento di insetti infestanti normalmente presenti negli scarichi. 

SPECIFICHE PRODOTTO 

CONCENTRAZIONE: 

x 50 UFC/ml 50 milioni  
COLORE:  

x Chiaro 
pH:  

x 7.0 ± 0.5 

DENSITA’:  
x 1.00 Kg/dm3 ± 0.1  

AROMA:  
x DEO neutralizzante odori 

CONFEZIONE:  
x Jerry Box 10-20 kg 

VANTAGGI-CAMPI DI APPLICAZIONE 

FosDegreaser può essere usato sia in ambienti aerobici sia anaerobici con ottimi risultati. FosDegreaser riduce i costosi 
interventi di manutenzione per la pulizia degli scarichi e allunga gli intervalli tra gli svuotamenti delle trappole grassi. 
FosDegreaser allontana gli insetti, i parassiti ed ostacola la crescita di tutti i batteri patogeni. 
FosDegreaser è indicato per il trattamento di: 
vasche trappola grassi    vasche di rilancio   pozzetti separatori   
condotte di scarico pozzetti  sifoni     reti fognarie    

SICUREZZA - QUALITA’ 
FosDegreaser è un liquido pronto all’uso e completo di nutrimenti, innocuo per l’uomo, animali e ambiente. 
I batteri utilizzati nascono da un’accurata selezione dei ceppi naturali, non modificati geneticamente. Le materie prime di cui 
è composto sono completamente biodegradabili ad impatto zero. FosDegreaser NON contiene né OGM né prodotti di origine 
animale. 

MODALITA’ D’USO 
Utilizzare con pH tra 5.5 e 9.5 e temperature tra +6 e +45°C. Dosare il prodotto direttamente nell’impianto e ripetere il 
trattamento con regolarità. Si consiglia di non usare candeggina o altri disinfettanti per ameno un’ora prima e dopo del 
trattamento per non inficiare l’efficacia del prodotto. E’ preferibile dosare FosDegreaser alla sera, quando lo scarico non è in 
uso, per dare più tempo possibile ai microrganismi di attivarsi ed agire nei sifoni, lungo le tubazioni e nelle fosse da trattare. 

DOSAGGI stimati per formulazione con UFC/g 50 milioni 
Dosare giornalmente da 2 a 5 ml per ogni pasto prodotto.  
Dosare giornalmente da 5 a 50 ml per ogni m3 di volume della vasca di trattamento.  
Dosare giornalmente da 1 a 3 ml per ogni persona che utilizza gli scarichi.  

AVVERTENZE-CONSERVAZIONE 
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso e fuori della portata dei bambini. Non ingerire. Non fumare e non 
consumare cibo o bevande durante l’utilizzo. Evitare il contatto con gli occhi, in caso contrario lavare abbondantemente con 
acqua. Come precauzione igienica lavare le mani dopo la manipolazione. Stoccare al riparo dal gelo e a temperature inferiori 
ai 40°C. Non miscelare con nessun altro prodotto, in particolare con disinfettanti, biocidi o insetticidi. 

ATTIVATORE BIOLOGICO SPECIFICO PER LA 

DEGRADAZIONE DEI GRASSI NEGLI SCARICHI DI CUCINA 
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! Linea MasterDeo 
             MasterDeoARrtu 

DESCRIZIONE 
MasterDeoARrtu è un formulato liquido, di colore neutro con aroma speziato ed è stato appositamente studiato per 
combattere i cattivi odori che si sviluppano in locali indoor.  
La speciale miscela di oli essenziali ed estratti vegetali naturali (fiori, frutti, piante ecc.) contenuti in 
MasterDeoARrtu garantiscono rapidità di azione, sicurezza ed efficacia sui cattivi odori dispersi in aria. 
MasterDeoARrtu utilizza i meccanismi chimici della combinazione e dell’assorbimento per il controllo e la 
neutralizzazione dei cattivi odori.  

VANTAGGI-CAMPI DI APPLICAZIONE 
MasterDeoARrtu è un prodotto liquido, completo e pronto all’uso. MasterDeoARrtu è in grado di sviluppare 
un’azione deodorizzante non coprente cioè distrugge completamente i cattivi odori lasciando l’aria pulita con una 
delicata fragranza naturale. 
MasterDeoARrtu è un prodotto specifico per le comunità, indicato per il trattamento di: 
sale di degenza estrattori cappe spogliatoi 
locali fumo locali pattumiera sale comuni servizi igienici  
Adatto per essere nebulizzato direttamente su: pannoloni, materassi, cuscini, poltrone, carrozzine e cesti raccolta 
indumenti sporchi.  

MECCANISMO D’AZIONE 
MasterDeoARrtu è un estratto naturale che neutralizza molti composti organici maleodoranti. La neutralizzazione 
avviene per:  
• Combinazione, è un metodo molto simile alla costruzione, l’unione di un prodotto maleodorante con un odore 

piacevole dà come risultato un terzo prodotto leggermente profumato o inodore.  
• Assorbimento una sostanza maleodorante viene assorbita da un’altra e si forma un prodotto inodore. 
• Captazione le micelle presenti in alcuni ingredienti, catturano le molecole maleodoranti presenti in aria 

bloccandole, si crea pertanto una goccia pesante che cade a terra trattenendo i cattivi odori.   
MasterDeoARrtu utilizza una combinazione di tutti questi metodi chimici e fisici. 

SICUREZZA - QUALITA’ 
MasterDeoARrtu è un liquido pronto all’uso, innocuo per l’uomo, animali e ambiente. 
Le materie prime di cui è composto sono completamente biodegradabili ad impatto zero.  
MasterDeoARrtu NON contiene né OGM né prodotti di origine animale. 

MODALITA’ D’USO/DOSAGGI 
Agitare prima dell’uso MasterDeoARrtu. 
MasterDeoARrtu diluito può essere applicato con fogger, o ugelli nebulizzatori. 
Nebulizzare finemente e distribuire uniformemente la soluzione di MasterDeoARrtu direttamente in aria fino alla 
percezione della fragranza tipica di MasterDeoARrtu, quindi sospendere la nebulizzazione e ripetere con regolarità 
al riapparire dell’odore. 

CONFEZIONE 
Flaconi da 500ml. 
 
AVVERTENZE-CONSERVAZIONE 
Conservare fuori della portata dei bambini, nel contenitore originale, ben chiuso, al riparo dal gelo e a temperature 
inferiori ai 40°C. 
Non ingerire e come precauzione igienica lavare le mani dopo la manipolazione. 
Non fumare e non consumare cibo o bevande durante l’utilizzo. 
Non miscelare con nessun altro prodotto, in particolare con disinfettanti, biocidi o insetticidi.  
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Linea COMBINATI 

 

DESCRIZIONE 

FosDegreaser come ogni prodotto della linea Combinati è costituito da microrganismi naturali, però in questo prodotto sono 
stati selezionati e concentrati quei ceppi specifici nel degradare i grassi e le sostanze organiche che si depositano negli 
scarichi delle cucine, nelle trappole grassi dei luoghi preparazione pasti e ristorazione. FosDegreaser è un prodotto della 
Linea Combinati, cioè abbina l’azione immediata del neutralizzante cattivi odori con quella prolungata dei microrganismi per 
garantire un trattamento efficace nel tempo. La componente neutralizzante odori di FosDegreaser contiene estratti vegetali 
e oli essenziali naturali, la componente batterica contiene microrganismi appartenenti a ceppi sporigeni del genere Bacillus 
per garantire ampio spettro d’azione, rapidità di acclimatazione, sicurezza, compatibilità, massima efficacia e rapidità 
d’azione in una grandissima varietà di impianti di scarico. 
FosDegreaser degrada completamente oli, grassi animali e vegetali ed ha un’azione sinergica sulla gran parte dei reflui e una 
volta dosato negli scarichi, neutralizza le molecole che causano i cattivi odori lasciando l’aria pulita e inodore.  
L’efficacia di FosDegreaser contro i batteri patogeni è stata certificata da molti laboratori scientifici, eliminando gli accumuli 
di sostanze organiche evita l’insediamento di insetti infestanti normalmente presenti negli scarichi. 

SPECIFICHE PRODOTTO 

CONCENTRAZIONE: 

x 50 UFC/ml 50 milioni  
COLORE:  

x Chiaro 
pH:  

x 7.0 ± 0.5 

DENSITA’:  
x 1.00 Kg/dm3 ± 0.1  

AROMA:  
x DEO neutralizzante odori 

CONFEZIONE:  
x Jerry Box 10-20 kg 

VANTAGGI-CAMPI DI APPLICAZIONE 

FosDegreaser può essere usato sia in ambienti aerobici sia anaerobici con ottimi risultati. FosDegreaser riduce i costosi 
interventi di manutenzione per la pulizia degli scarichi e allunga gli intervalli tra gli svuotamenti delle trappole grassi. 
FosDegreaser allontana gli insetti, i parassiti ed ostacola la crescita di tutti i batteri patogeni. 
FosDegreaser è indicato per il trattamento di: 
vasche trappola grassi    vasche di rilancio   pozzetti separatori   
condotte di scarico pozzetti  sifoni     reti fognarie    

SICUREZZA - QUALITA’ 
FosDegreaser è un liquido pronto all’uso e completo di nutrimenti, innocuo per l’uomo, animali e ambiente. 
I batteri utilizzati nascono da un’accurata selezione dei ceppi naturali, non modificati geneticamente. Le materie prime di cui 
è composto sono completamente biodegradabili ad impatto zero. FosDegreaser NON contiene né OGM né prodotti di origine 
animale. 

MODALITA’ D’USO 
Utilizzare con pH tra 5.5 e 9.5 e temperature tra +6 e +45°C. Dosare il prodotto direttamente nell’impianto e ripetere il 
trattamento con regolarità. Si consiglia di non usare candeggina o altri disinfettanti per ameno un’ora prima e dopo del 
trattamento per non inficiare l’efficacia del prodotto. E’ preferibile dosare FosDegreaser alla sera, quando lo scarico non è in 
uso, per dare più tempo possibile ai microrganismi di attivarsi ed agire nei sifoni, lungo le tubazioni e nelle fosse da trattare. 

DOSAGGI stimati per formulazione con UFC/g 50 milioni 
Dosare giornalmente da 2 a 5 ml per ogni pasto prodotto.  
Dosare giornalmente da 5 a 50 ml per ogni m3 di volume della vasca di trattamento.  
Dosare giornalmente da 1 a 3 ml per ogni persona che utilizza gli scarichi.  

AVVERTENZE-CONSERVAZIONE 
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso e fuori della portata dei bambini. Non ingerire. Non fumare e non 
consumare cibo o bevande durante l’utilizzo. Evitare il contatto con gli occhi, in caso contrario lavare abbondantemente con 
acqua. Come precauzione igienica lavare le mani dopo la manipolazione. Stoccare al riparo dal gelo e a temperature inferiori 
ai 40°C. Non miscelare con nessun altro prodotto, in particolare con disinfettanti, biocidi o insetticidi. 

ATTIVATORE BIOLOGICO SPECIFICO PER LA 

DEGRADAZIONE DEI GRASSI NEGLI SCARICHI DI CUCINA 
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! Linea MasterDeo 
             MasterDeoARrtu 

DESCRIZIONE 
MasterDeoARrtu è un formulato liquido, di colore neutro con aroma speziato ed è stato appositamente studiato per 
combattere i cattivi odori che si sviluppano in locali indoor.  
La speciale miscela di oli essenziali ed estratti vegetali naturali (fiori, frutti, piante ecc.) contenuti in 
MasterDeoARrtu garantiscono rapidità di azione, sicurezza ed efficacia sui cattivi odori dispersi in aria. 
MasterDeoARrtu utilizza i meccanismi chimici della combinazione e dell’assorbimento per il controllo e la 
neutralizzazione dei cattivi odori.  

VANTAGGI-CAMPI DI APPLICAZIONE 
MasterDeoARrtu è un prodotto liquido, completo e pronto all’uso. MasterDeoARrtu è in grado di sviluppare 
un’azione deodorizzante non coprente cioè distrugge completamente i cattivi odori lasciando l’aria pulita con una 
delicata fragranza naturale. 
MasterDeoARrtu è un prodotto specifico per le comunità, indicato per il trattamento di: 
sale di degenza estrattori cappe spogliatoi 
locali fumo locali pattumiera sale comuni servizi igienici  
Adatto per essere nebulizzato direttamente su: pannoloni, materassi, cuscini, poltrone, carrozzine e cesti raccolta 
indumenti sporchi.  

MECCANISMO D’AZIONE 
MasterDeoARrtu è un estratto naturale che neutralizza molti composti organici maleodoranti. La neutralizzazione 
avviene per:  
• Combinazione, è un metodo molto simile alla costruzione, l’unione di un prodotto maleodorante con un odore 

piacevole dà come risultato un terzo prodotto leggermente profumato o inodore.  
• Assorbimento una sostanza maleodorante viene assorbita da un’altra e si forma un prodotto inodore. 
• Captazione le micelle presenti in alcuni ingredienti, catturano le molecole maleodoranti presenti in aria 

bloccandole, si crea pertanto una goccia pesante che cade a terra trattenendo i cattivi odori.   
MasterDeoARrtu utilizza una combinazione di tutti questi metodi chimici e fisici. 

SICUREZZA - QUALITA’ 
MasterDeoARrtu è un liquido pronto all’uso, innocuo per l’uomo, animali e ambiente. 
Le materie prime di cui è composto sono completamente biodegradabili ad impatto zero.  
MasterDeoARrtu NON contiene né OGM né prodotti di origine animale. 

MODALITA’ D’USO/DOSAGGI 
Agitare prima dell’uso MasterDeoARrtu. 
MasterDeoARrtu diluito può essere applicato con fogger, o ugelli nebulizzatori. 
Nebulizzare finemente e distribuire uniformemente la soluzione di MasterDeoARrtu direttamente in aria fino alla 
percezione della fragranza tipica di MasterDeoARrtu, quindi sospendere la nebulizzazione e ripetere con regolarità 
al riapparire dell’odore. 

CONFEZIONE 
Flaconi da 500ml. 
 
AVVERTENZE-CONSERVAZIONE 
Conservare fuori della portata dei bambini, nel contenitore originale, ben chiuso, al riparo dal gelo e a temperature 
inferiori ai 40°C. 
Non ingerire e come precauzione igienica lavare le mani dopo la manipolazione. 
Non fumare e non consumare cibo o bevande durante l’utilizzo. 
Non miscelare con nessun altro prodotto, in particolare con disinfettanti, biocidi o insetticidi.  
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