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MasterDeoARrtu
Linea COMBINATI
MasterDeo

NEUTRALIZZANTE ODORI PER
Linea
NEBULIZZAZIONE IN ARIA

!

ATTIVATORE BIOLOGICO SPECIFICO PER LA
DEGRADAZIONE DEI GRASSI NEGLI SCARICHI DI CUCINA

MasterDeoARrtu

DESCRIZIONE
NEUTRALIZZANTE
ODORI PER
MasterDeoARrtu
è
un
liquido, di colore neutro con aroma speziato ed è stato appositamente studiato per
DESCRIZIONE
NEBULIZZAZIONE
INformulato
ARIA
combattere i cattivi odori
che si sviluppano in locali indoor.
FosDegreaser come ogni prodotto della linea Combinati è costituito da microrganismi naturali, però in questo prodotto sono

Lastatispeciale
di oli
ednelestratti
vegetali
(fiori,
frutti,
ecc.) negli
contenuti in
selezionatimiscela
e concentrati
queiessenziali
ceppi specifici
degradare
i grassi enaturali
le sostanze
organiche
chepiante
si depositano
MasterDeoARrtu
garantiscono
rapidità
di
azione,
sicurezza
ed
efficacia
sui
cattivi
odori
dispersi
in
aria.
scarichi delle cucine, nelle trappole grassi dei luoghi preparazione pasti e ristorazione. FosDegreaser è un prodotto della
DESCRIZIONE
MasterDeoARrtu
utilizza
i liquido,
meccanismi
chimici
della
dell’assorbimento
per il controllo
e la
Linea Combinati,
abbina l’azione
immediata
del neutralizzante
cattivi odori
con equella
dei microrganismi
per
MasterDeoARrtu
è uncioè
formulato
di colore
neutro
concombinazione
aroma
speziato
ed prolungata
è stato appositamente
studiato
per
garantire
un trattamento
efficace
nel tempo.inLalocali
componente
neutralizzazione
deiche
cattivi
odori.
combattere
i cattivi
odori
si sviluppano
indoor.neutralizzante odori di FosDegreaser contiene estratti vegetali
e oli essenziali naturali, la componente batterica contiene microrganismi appartenenti a ceppi sporigeni del genere Bacillus
La speciale
miscela di DI
oliAPPLICAZIONE
essenziali ed estratti vegetali naturali (fiori, frutti, piante ecc.) contenuti in
VANTAGGI-CAMPI
per garantire ampio spettro
d’azione, rapidità di acclimatazione, sicurezza, compatibilità, massima efficacia e rapidità
MasterDeoARrtu
garantiscono
rapidità
di azione,
sicurezza
ed efficacia
sui MasterDeoARrtu
cattivi odori dispersi
aria. di sviluppare
MasterDeoARrtu
è un prodotto
liquido,
completo
e pronto
all’uso.
è iningrado
d’azione in una grandissima
varietà
di impianti
di scarico.
MasterDeoARrtu
utilizza
i
meccanismi
chimici
della
combinazione
e
dell’assorbimento
per
il controllo
la
un’azione
deodorizzante
non coprente
cioèanimali
distrugge
completamente
cattivi sulla
odorigran
lasciando
FosDegreaser
degrada completamente
oli, grassi
e vegetali
ed ha un’azione isinergica
parte dei l’aria
reflui
epulita
una cone una
neutralizzazione
dei
cattivi
odori.
delicata
fragranza
naturale.
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
certificata
da moltiper
laboratori
scientifici, di:
eliminando gli accumuli
MasterDeoARrtu
è un prodotto
specifico
per èlestata
comunità,
indicato
il trattamento
spogliatoi
MasterDeoARrtu
è un prodotto
liquido,
completo e prontosale
all’uso.
MasterDeoARrtu servizi
è in grado
locali
fumo
locali
pattumiera
comuni
igienicidi sviluppare
SPECIFICHE PRODOTTO
un’azione
deodorizzante
non
coprente
cioè
distrugge
completamente
i
cattivi
odori
lasciando
l’aria
pulita
una
Adatto
per
essere
nebulizzato
direttamente
su:
pannoloni,
materassi,
cuscini,
poltrone,
carrozzine
e cesticon
raccolta
CONCENTRAZIONE:
COLORE:
pH:
delicataindumenti
fragranza
naturale.
sporchi.
50
UFC/ml 50 milioni
Chiaro
7.0 ± 0.5

VANTAGGI-CAMPI
DI APPLICAZIONE
di sostanze
organiche
evita l’insediamento
sale
di degenza
estrattori di insetti infestanti normalmente
cappe presenti negli scarichi.

MasterDeoARrtu è un prodotto specifico per le comunità, indicato per il trattamento di:
MECCANISMO
D’AZIONE
DENSITA’:
AROMA:
CONFEZIONE:
sale di MasterDeoARrtu
degenza
estrattori
cappe
spogliatoi La neutralizzazione
è 3un
estratto naturale che neutralizza
molti composti
organiciJerry
maleodoranti.
1.00 Kg/dm
± 0.1
DEO neutralizzante
odori
Box 10-20 kg
locali fumo
locali pattumiera
sale comuni
servizi igienici
avviene per:
Adatto •per
essere nebulizzato
direttamente
su: pannoloni,
materassi,
cuscini,
e cesti
VANTAGGI-CAMPI
DI
Combinazione,
è APPLICAZIONE
un metodo
molto simile
alla costruzione,
l’unione
di unpoltrone,
prodotto carrozzine
maleodorante
con raccolta
un odore
indumenti
sporchi.
FosDegreaser
può
essere
usato
sia
in
ambienti
aerobici
sia
anaerobici
con
ottimi
risultati.
FosDegreaser
riduce
i
costosi
piacevole dà come risultato un terzo prodotto leggermente profumato o inodore.
di manutenzione
per la pulizia
degli scarichiviene
e allunga
gli intervalli
tra gli svuotamenti
delle
grassi.
• interventi
Assorbimento
una sostanza
maleodorante
assorbita
da un’altra
e si forma
untrappole
prodotto
inodore.

MECCANISMO
D’AZIONE
gli insetti,
i parassiti
ostacola
la crescita di tutti
i batteri patogeni.
• FosDegreaser
Captazioneallontana
le micelle
presenti
in ed
alcuni
ingredienti,
catturano
le molecole maleodoranti presenti in aria
MasterDeoARrtu
è èun
molti
composti
organici maleodoranti.
FosDegreaser
indicato
ilnaturale
trattamento
di: neutralizza
bloccandole,
siestratto
creaper
pertanto
unache
goccia
pesante che
cade
a terra trattenendo
i cattivi odori.La neutralizzazione
vasche trappola grassi
vasche
di
rilancio
pozzetti
separatori
avvieneMasterDeoARrtu
per:
utilizza una combinazione di tutti questi metodi chimici e fisici.
condotte di scarico
pozzetti molto simile
sifoni
• Combinazione,
è un metodo
alla costruzione, l’unioneretidifognarie
un prodotto maleodorante con un odore
SICUREZZA
QUALITA’
piacevole
dà come
risultato un terzo prodotto leggermente profumato o inodore.
SICUREZZA
- QUALITA’
MasterDeoARrtu
è un liquido
prontoe all’uso,
innocuo
per da
l’uomo,
animali
ambiente.
• Assorbimento
FosDegreaser
liquido
pronto
all’uso
completo
diassorbita
nutrimenti,
innocuo
per
l’uomo,
animali
e ambiente.
unaè un
sostanza
maleodorante
viene
un’altra
e si eforma
un
prodotto inodore.
LeI batteri
materie
prime
di
cui
è
composto
sono
completamente
biodegradabili
ad
impatto
zero.
utilizzati
nascono
da
un’accurata
selezione
dei
ceppi
naturali,
non
modificati
geneticamente.
Le materie prime
di cui in aria
• Captazione
le micelle presenti in alcuni ingredienti, catturano le molecole maleodoranti
presenti
MasterDeoARrtu
NON contiene
né OGM néadprodotti
di origine
animale.
è
composto
sono
completamente
biodegradabili
impatto
zero.
FosDegreaser
NON
contiene
né
OGM
né
prodotti
di
origine
bloccandole, si crea pertanto una goccia pesante che cade a terra trattenendo i cattivi odori.
animale.
MasterDeoARrtu
una combinazione di tutti questi metodi chimici e fisici.
MODALITA’utilizza
D’USO/DOSAGGI
MODALITA’
D’USO
Agitare
prima
dell’uso MasterDeoARrtu.

SICUREZZA
- QUALITA’
Utilizzare
con pH tradiluito
5.5 e 9.5
e temperature
tra +6 e +45°C.
Dosareoil ugelli
prodotto
direttamente nell’impianto e ripetere il
MasterDeoARrtu
può
essere applicato
con fogger,
nebulizzatori.

trattamentoècon
Sidistribuire
consiglia
di non
usare
candeggina
osoluzione
altri disinfettanti
ameno un’ora prima
e dopo delin aria fino alla
MasterDeoARrtu
unregolarità.
liquidoepronto
all’uso,
innocuo
per la
l’uomo,
animali
eper
ambiente.
Nebulizzare
finemente
uniformemente
di MasterDeoARrtu
direttamente
trattamento
per
non
inficiare
l’efficacia
del
prodotto.
E’
preferibile
dosare
FosDegreaser
alla
sera,
quando
lo
non con
è in regolarità
Le materie
prime della
di cuifragranza
è composto
sono
completamente biodegradabili
ad impatto
zero.
percezione
tipica
di MasterDeoARrtu,
quindi sospendere
la nebulizzazione
escarico
ripetere
uso,
per
dare
più
tempo
possibile
ai
microrganismi
di
attivarsi
ed
agire
nei
sifoni,
lungo
le
tubazioni
e
nelle
fosse
da
trattare.
MasterDeoARrtu
contiene né OGM né prodotti di origine animale.
al riapparireNON
dell’odore.
DOSAGGI stimati per formulazione con UFC/g 50 milioni

CONFEZIONE
MODALITA’
DosareD’USO/DOSAGGI
giornalmente da 2 a 5 ml per ogni pasto prodotto.

da 500ml.MasterDeoARrtu.
AgitareFlaconi
prima
dell’uso
Dosare giornalmente
da 5 a 50 ml per ogni m3 di volume della vasca di trattamento.
MasterDeoARrtu
diluito può
con
o ugelli
Dosare giornalmente
da 1 essere
a 3 ml perapplicato
ogni persona
chefogger,
utilizza gli
scarichi.nebulizzatori.
AVVERTENZE-CONSERVAZIONE
Nebulizzare
finemente
e
distribuire
uniformemente
la
soluzione
di MasterDeoARrtu direttamente in aria fino alla
AVVERTENZE-CONSERVAZIONE
Conservare
fuori della portata dei bambini, nel contenitore originale, ben chiuso, al riparo dal gelo e a temperature
percezione
della fragranza
tipicaoriginale,
di MasterDeoARrtu,
quindi
la nebulizzazione
ripetere
regolarità
Conservare
nel contenitore
ben chiuso e fuori
della sospendere
portata dei bambini.
Non ingerire. e
Non
fumare con
e non
inferiori ai 40°C.
consumare
cibo o bevande durante l’utilizzo. Evitare il contatto con gli occhi, in caso contrario lavare abbondantemente con
al riapparire
dell’odore.
Non ingerire e come precauzione igienica lavare le mani dopo la manipolazione.

acqua. Come precauzione igienica lavare le mani dopo la manipolazione. Stoccare al riparo dal gelo e a temperature inferiori

Non
fumare e non consumare cibo o bevande durante l’utilizzo.
CONFEZIONE
ai 40°C. Non miscelare con nessun altro prodotto, in particolare con disinfettanti, biocidi o insetticidi.

miscelare con nessun altro prodotto, in particolare con disinfettanti, biocidi o insetticidi.
FlaconiNon
da 500ml.

AVVERTENZE-CONSERVAZIONE
Rev.0
Conservare fuori della portata dei bambini, nel contenitore originale, ben chiuso, al riparo dal gelo e a temperature
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Linea MasterDeo

INTRODUZIONE
Il problema della depurazione delle acque reflue, siano esse di derivazione
NEUTRALIZZANTE
ODORI
PER
industriale
o domestico, richiede
attenzione
a 360° poiché coinvolge
indirettamente
o
direttamente
ogni
cittadino
NEBULIZZAZIONE IN ARIA e ogni tipo di scarico.
Che cosa si intende con la parola “scarico”?

MasterDeoARrtu

DESCRIZIONE

La definizione generica di scarico è:
MasterDeoARrtu è un formulato liquido, di colore neutro con aroma speziato ed è stato appositamente studiato per
“…qualsiasi tipo di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante,
combattere
i cattivi odori che si sviluppano in locali indoor.
anche
se sottoposte
a preventivo
trattamento ed
di depurazione,
che vengano
La
speciale
miscela
di oli essenziali
estratti vegetali
naturali (fiori, frutti, piante ecc.) contenuti in
immesse
in
acque
superficiali,
nel
suolo,
nel
sottosuolo
o
nella
rete
MasterDeoARrtu garantiscono rapidità di azione, sicurezza
edfognaria…”
efficacia sui cattivi odori dispersi in aria.
MasterDeoARrtu utilizza i meccanismi chimici della combinazione e dell’assorbimento per il controllo e la
Ma per “allacciarsi”dei
alla
rete comunale
neutralizzazione
cattivi
odori. è necessaria un’autorizzazione allo scarico concessa dall’ente regolatore, che spesso
nei medio-piccoli centri urbani coincide con il comune stesso.
VANTAGGI-CAMPI
APPLICAZIONE
L’autorizzazione viene DI
rilasciata
a fronte di verifiche sulla natura delle acque scaricate e alla conformità alla normativa
MasterDeoARrtu
è fine
un di
prodotto
liquido,
e pronto
all’uso. MasterDeoARrtu
è dalla
in grado
vigente (EN1825.1) al
evitare che
i refluicompleto
(civili e domestici,
rappresentati
da residui derivanti
attivitàdi sviluppare
un’azione
coprente
cioè siano
distrugge
completamente
cattivi
odori
lasciando
l’aria
pulita con una
domestichedeodorizzante
di tutti i giorni: non
lavaggi,
cucina ecc.)
immessi
senza controlloi nella
rete
di scarico
creando
“inquinamento”
delicata
fragranza naturale.
e mal funzionamento
sulla rete.
MasterDeoARrtu è un prodotto specifico per le comunità, indicato per il trattamento di:
sale
di degenza
estrattori
cappe
spogliatoi
SITUAZIONE
ATTUALE
locali
fumo
locali
pattumiera
comuniquindi da ristoranti,
servizi
Entrando
nel merito di acque
derivate
dalle cucine o da mense,sale
provenienti
hotel,igienici
bar, pizzeria, scuole
Adatto
direttamente
su: pannoloni,
materassi,
cuscini,
poltrone,
e cesti
raccolta
casermeper
ecc.essere
e localinebulizzato
adibiti alla preparazione
di alimenti,
la normativa
prevede
che prima
di darecarrozzine
l’autorizzazione
ad un
indumenti
sporchi.
allacciamento
allo scarico municipale, il locale richiedente debba installare un pozzetto separa grassi o una trappola grassi,
che permetta un’accurata
depurazione delle acque prima che vengano convogliate nella rete comunale.
MECCANISMO
D’AZIONE

MasterDeoARrtu è un estratto naturale che neutralizza molti composti organici maleodoranti. La neutralizzazione
La trappola
avviene
per:grassi è un dispositivo interrato, solitamente dimensionato all’attività del locale, a perfetta tenuta e costituito
vasche per la separazione
dei liquami,
una soletta
copertura per
l’estrazione
fanghi e maleodorante
l’ispezione all’interno.
•da: Combinazione,
è un metodo
molto simile
alla di
costruzione,
l’unione
di undei
prodotto
con un odore
Il suo
corretto dà
funzionamento
libera
di grassi
e di scarti profumato
di cibo le acque
reflue di cucina, in modo da poter
piacevole
come risultato
un dall’eccesso
terzo prodotto
leggermente
o inodore.
immesse poiuna
nella
rete di scarico
“comunale”
in qualità
di acqua
“pre-depurata”.
Fattore
determinante
per il
•essere
Assorbimento
sostanza
maleodorante
viene
assorbita
da un’altra
e si forma
un prodotto
inodore.
funzionamento
dellapresenti
trappola grassi,
oltre ingredienti,
alla adeguata catturano
dimensione,leè la
possibilitàmaleodoranti
di effettuare svuotamenti
•corretto
Captazione
le micelle
in alcuni
molecole
presenti in aria
periodici
per la pulizia
della
stessa euna
l’eliminazione
dei fanghi
aumentano
di volume con
l’utilizzo
del dispositivo.
bloccandole,
si crea
pertanto
goccia pesante
che che
cade
a terra trattenendo
i cattivi
odori.
MasterDeoARrtu utilizza una combinazione di tutti questi metodi chimici e fisici.
Purtroppo non tutte le conformazioni territoriali permettono di
SICUREZZA
- QUALITA’
praticare gli scavi
per interrare strutture come la trappola grassi o
MasterDeoARrtu
un liquido
all’uso,
innocuo
per l’uomo, animali e ambiente.
hanno lo spazio perèpoterlo
fare.pronto
Sul territorio
italiano,
esistono
Le
materie
prime
di
cui
è
composto
sono
completamente
biodegradabili ad impatto zero.
moltissimi borghi antichi, per la maggior parte protetti dal
MasterDeoARrtu
NON
contiene
né
OGM
né
prodotti
di
origine
animale.
Ministero dei Beni Culturali, dove per preservare le strutture
architettoniche
di interesse storico non si possono fare scavi e
MODALITA’
D’USO/DOSAGGI
non
si
possono
modificare
i piani regolatori.
Agitare prima dell’uso MasterDeoARrtu.
MasterDeoARrtu diluito può essere applicato con fogger, o ugelli nebulizzatori.
Solitamente sifinemente
tratta di luoghi
di elevatouniformemente
interesse turisticolae soluzione di MasterDeoARrtu direttamente in aria fino alla
Nebulizzare
e distribuire
quindi
ricchi
di
locali
di
ristorazione
e
ritrovo,
spesso concentrati
percezione della fragranza tipica di MasterDeoARrtu,
quindi sospendere la nebulizzazione e ripetere con regolarità
nella
medesima
zona
(centro
storico)
dove
non
c’è proprio lo spazio fisico per inserire una trappola grassi per ogni esercizio
al riapparire dell’odore.
pubblico.
CONFEZIONE
Come evitare che lo scarico incontrollato di acque sporche e piene di oli e grassi provenienti dalla preparazione dei pasti e
Flaconi
da 500ml.dei piatti vengano immesse nel collettore di scarico? E come evitare che tutta questa materia organica, si
dalla sciacquatura
depositi all’interno e sulle pareti di tubature e sifoni, generando così cattivi odori, riduzioni dei diametri delle tubature,
AVVERTENZE-CONSERVAZIONE
AVVERTENZE-CONSERVAZIONE
ostruzioni che molto spesso richiamano gli insetti e parassiti?
Conservare
Conservare fuori
fuori della
della portata
portata dei
dei bambini,
bambini, nel
nel contenitore
contenitore originale,
originale, ben
ben chiuso,
chiuso, al
al riparo
riparo dal
dal gelo
gelo e
ea
a temperature
temperature
inferiori
ai
40°C.
inferiori
ai
40°C.
È importante anche considerare che le ostruzioni nell’impianto di scarico municipale richiedono l’intervento di operazioni
Non
ingerire
e
igienica
lavare
le
dopo
Non
ingerire
e come
come precauzione
precauzione
igienica
lavare per
le mani
mani
dopo la
la manipolazione.
manipolazione.
meccaniche
o l’utilizzo
di prodotti chimici
inquinanti
la risoluzione
della problematica, questa tipologia di intervento
Non
fumare
e
non
consumare
cibo
o
bevande
durante
l’utilizzo.
Non
fumare
e
non
consumare
cibo
o
bevande
durante
l’utilizzo.
non è programmabile, è spesso inaspettata, provoca esborsi economici non indifferenti da parte della municipalità e
Non
miscelare
con
altro
in
con disinfettanti, biocidi o insetticidi.
Non
miscelare
con nessun
nessun
altro prodotto,
prodotto,
in particolare
particolare
conseguenti
sanzioni
sull’esercente
responsabile
dello scaricocon disinfettanti, biocidi o insetticidi.
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Linea MasterDeo

INNOVAZIONE
La soluzione per scaricare acque reflue provenienti dalle cucine in conformità alla normativa e senza
dover eseguire scavi è:

MasterDeoARrtu

NEUTRALIZZANTE
ODORI
PER biologico pensato per mantenere liberi da intasamenti
uno speciale
“degrassatore”
eNEBULIZZAZIONE
incrostazioni ogni tipo di tubazioni,
sifoni, pozzetti e neutralizzare istantaneamente i cattivi odori.
IN ARIA
necessita di pochissimo spazio, è un prodotto versatile, pronto all’uso e di facile

utilizzo, non è pericoloso per l’uomo e l’ambiente.
DESCRIZIONE

MasterDeoARrturisolve
è un formulato
liquido,
di colore
neutro
conacque
aroma
ed ècucine,
stato appositamente studiato per
la problematica
della
depurazione
delle
di speziato
scarico delle
combattere
i
cattivi
odori
che
si
sviluppano
in
locali
indoor.
eliminando i depositi organici, la soluzione arriva dalla natura.
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.
Che cos’è?
MasterDeoARrtu utilizza i meccanismi chimici della combinazione e dell’assorbimento per il controllo e la
è una
miscela
in forma liquida di spore batteriche del genere Bacillus, enzimi cellulari ed estratti naturali
neutralizzazione dei
cattivi
odori.
che neutralizzano i cattivi odori, che viene dosato direttamente a valle del sifone del lavello o vasca lavapiatti, con un
VANTAGGI-CAMPI DI APPLICAZIONE
sistema automatico temporizzato, molto pratico e sicuro.
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
completamente naturale ed innocuo per l’uomo, gli animali e l’ambiente. I batteri utilizzati nascono da
delicata fragranzaè naturale.
un’accurata
selezione
deiprodotto
ceppi naturali,
nonper
modificati
geneticamente.
prime di di:
cui è composto sono
MasterDeoARrtu è un
specifico
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completamente
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ad
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sale di degenza
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sale comuni
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Adatto per esserecombina
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direttamente
su:
pannoloni,
materassi,
cuscini,
poltrone,
carrozzine e cesti raccolta
al suo interno una doppia azione:
indumenti sporchi.
• Azione immediata di neutralizzazione dei cattivi odori grazie agli estratti naturali che abbattono istantaneamente le
molecole maleodoranti.
MECCANISMO
D’AZIONE
• Azione prolungata
degradazione
dellache
sostanza
organicamolti
grazie
ai batteriorganici
buoni chemaleodoranti.
producono enzimi
specifici per
MasterDeoARrtu
è undiestratto
naturale
neutralizza
composti
La neutralizzazione
fluidificare
avviene
per: la sostanza organica (grassi, proteine, zuccheri, amidi…) trasformando queste sostanze complesse in acqua
• Combinazione,
è un metodo molto simile alla costruzione, l’unione di un prodotto maleodorante con un odore
a anidride carbonica.
piacevole dà come risultato un terzo prodotto leggermente profumato o inodore.
•VERIFICA
Assorbimento
una sostanza maleodorante viene assorbita da un’altra e si forma un prodotto inodore.
DEL PROGETTO
•CasiCaptazione
le micelle presenti in alcuni ingredienti, catturano le molecole maleodoranti presenti in aria
pratici:
bloccandole, si crea pertanto una goccia pesante che cade a terra trattenendo i cattivi odori.
è stato proposto su un territorio specifico, dove la problematica della mancanza di spazio e la protezione
MasterDeoARrtu utilizza una combinazione di tutti questi metodi chimici e fisici.
del territorio da parte dei Beni Culturali spesso impediva agli esercenti di ottenere l’autorizzazione allo scarico.

SICUREZZA - QUALITA’
è disponibile in tutta Italia, presto in Europa e resto del mondo.

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.
Riportiamo due casi più rappresentativi, con problematiche di scarico diverse risolte con successo applicando
MasterDeoARrtu NON contiene né OGM né prodotti di origine animale.
:

MODALITA’ D’USO/DOSAGGI

Agitare prima dell’uso MasterDeoARrtu.
• Ristorante A) – si trova in pieno centro storico, in un Borgo Antico, borgo medioevale famoso in tutto il mondo e
MasterDeoARrtu diluito può essere applicato con fogger, o ugelli nebulizzatori.
facente parte dell’Associazione dei “Borghi più belli d’Italia”, che intende salvaguardare, conservare e rivitalizzare i
Nebulizzare finemente e distribuire uniformemente la soluzione di MasterDeoARrtu direttamente in aria fino alla
nuclei di spiccato interesse storico e artistico.
percezione della fragranza tipica di MasterDeoARrtu, quindi sospendere la nebulizzazione e ripetere con regolarità
Dato l’interesse storico del borgo, prima di modificare le strutture, è necessario ottenere delle autorizzazioni da
al riapparire dell’odore.
parte della Sovraintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, questo comporta molto tempo e molte volte si arriva ad
un rifiuto della modifica stessa, a causa della conformazione territoriale.
CONFEZIONE

Flaconi
da 500ml.di
Con l’applicazione
l’esercente ha ricevuto l’autorizzazione allo scarico e ha potuto esercitare la sua
attività in conformità alla normativa.
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– l’esercente
vorrebbe
installare
una trappola
grassi statica
allacciarsi
alla rete
di scarico
inferiori
ai
inferiori municipale,
ai 40°C.
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Non
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Non miscelare
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in particolare
particolare
con disinfettanti,
disinfettanti, biocidi
biocidi o
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Linea MasterDeo
MasterDeoARrtu

evita le costose e lunghe procedure di scavo all’interno degli esercizi commerciali per il
NEUTRALIZZANTE
ODORI
PER
posizionamento delle trappole grassi.
NEBULIZZAZIONE IN ARIA
-

viene dosato in continuo automaticamente, attraverso il suo apposito dosatore FOS
DEGREASER DOSA SYSTEM, elimina tutti i costosi interventi di pulizia meccanica (autospurgo e /o idraulico)

DESCRIZIONE

elimina
tutti i di
rischi
legati
all’utilizzo
di prodotti
fortemente
alcalini
(soda caustica)studiato
o acidi per
MasterDeoARrtu
è un formulato
liquido,
colore
neutro
con aroma
speziato
ed è stato
appositamente
(acido
muriatico
o
cloridrico).
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
MasterDeoARrtuapplicato
garantiscono
rapidità negli
di azione,
sicurezza
ed efficacia
sui cattivi
odori dispersi
in acque
aria. naturale,
regolarmente
scarichi
delle cucine
svolge un’azione
di depurazione
delle
MasterDeoARrtu
utilizza
i
meccanismi
chimici
della
combinazione
e
dell’assorbimento
per
il controllo e la
ecologica ed amica dell’ambiente.
neutralizzazione dei cattivi odori.

VANTAGGI-CAMPI
DI APPLICAZIONE
degradando
le sostanze organiche, allontana tutti gli insetti ed i batteri patogeni dagli scarichi, creando

MasterDeoARrtu
prodotto
completo
e collaterale,
pronto all’uso.
MasterDeoARrtu
ininsetticidi.
grado di sviluppare
in maniera naturale èunun
ambiente
sanoliquido,
senza nessun
effetto
a differenza
di disinfettantiè ed
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:
CONCLUSIONE
sale di degenza
estrattori
cappe
spogliatoi
è la soluzione
per una depurazione sale
efficace
delle acque di scarico delle
cucine,
la soluzione
locali fumo
localinaturale
pattumiera
comuni
servizi
igienici
arriva
dalla
natura.
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
AVVERTENZE-CONSERVAZIONE
Conservare
Conservare fuori
fuori della
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gelo e
ea
a temperature
temperature
inferiori
inferiori ai
ai 40°C.
40°C.
Non
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e come
come precauzione
precauzione igienica
igienica lavare
lavare le
le mani
mani dopo
dopo la
la manipolazione.
manipolazione.
Non
fumare
e
non
consumare
cibo
o
bevande
durante
l’utilizzo.
Non fumare e non consumare cibo o bevande durante l’utilizzo.
Non
Non miscelare
miscelare con
con nessun
nessun altro
altro prodotto,
prodotto, in
in particolare
particolare con
con disinfettanti,
disinfettanti, biocidi
biocidi o
o insetticidi.
insetticidi.
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Linea MasterDeo
TRAPPOLA GRASSI TRADIZIONALE

Nessuno scavo necessario.

NEUTRALIZZANTE ODORI PER
C Il volume dell’additivo biologico,
NEBULIZZAZIONE IN ARIA

è

D

l’impianto.

calcolato in base alla quantità dei pasti prodotti e

DESCRIZIONE
trattato direttamente dal Sistema di dosaggio

MasterDeoARrtu

Necessità di realizzare uno scavo per inserire

D

Il dimensionamento della trappola grassi è
MasterDeoARrtu è un formulato liquido, di colore neutro con aroma speziato ed è stato appositamente studiato per
regolamentato dalla normativa UNI EN 1825 in base
combattere
i cattivi odori che si sviluppano in locali indoor.
automatico.
La speciale miscela di oli essenziali ed estratti vegetali naturali (fiori, frutti, piante ecc.) contenuti in
al numero di pasti prodotti (normalmente per
è un sistemarapidità
dinamico,
non necessita
MasterDeoARrtu garantiscono
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
ristorante
è di circa un metro cubo).
di interventidei
meccanici
o chimici per la rimozione
neutralizzazione
cattivi odori.
La trappola grassi è un separatore statico di
delle incrostazioni o dei depositi residui.

C

VANTAGGI-CAMPI DI APPLICAZIONE

D

sostanze
flottanti e decantazione
necessita
di pulizia
MasterDeoARrtu è un prodotto liquido, completo e pronto all’uso.
MasterDeoARrtu
è in grado
di sviluppare
elimina i cattivi odori
un’azione deodorizzante non coprente cioè distrugge completamente i cattivi odori lasciando l’aria pulita con una
periodica.
delicata
fragranza naturale.
istantaneamente
grazie alla sua formula a base di
MasterDeoARrtu è un prodotto specifico per le comunità, indicato per il trattamento di:
La trappola grassi emana spesso odori nauseabondi
naturali.
sale diestratti
degenza
estrattori
cappe
spogliatoi
locali fumo
locali pattumiera
sale comuni
igienici
dovuti alla putrefazioneservizi
dei grassi
accumulati.
trasforma costantemente
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ed i
Adatto per essere nebulizzato
direttamente su:
pannoloni,
materassi, cuscini, poltrone, carrozzine e cesti raccolta
indumenti sporchi.
I grassi accumulati nella trappola grassi vanno
residui organici in acqua e anidride carbonica. La
smaltiti (come rifiuto speciale) tramite azienda
MECCANISMO D’AZIONE
depurazione è
delle
inizia
già a monte
dello
MasterDeoARrtu
un acque
estratto
naturale
che neutralizza
molti composti organici maleodoranti. La neutralizzazione
autorizzata allo smaltimento, per il quale verrà
avviene
per:
scarico.
• Combinazione, è un metodo molto simile alla costruzione, l’unione
di relativo
un prodotto
maleodorante
con un odore
rilasciato
formulario
.
piacevole dà come
risultato
un
terzo
prodotto
leggermente
profumato
o
inodore.
sistema facile, pratico e veloce. Non
• Assorbimento una sostanza maleodorante viene assorbita da un’altra
e si forma
un prodotto
inodore.
La trappola
grassi spesso
non può
essere installata
• Captazione
necessita di
o di connessioni
le allacciamenti
micelle presenti
in alcuni ingredienti, catturano le molecole maleodoranti presenti in aria
nei centri
storici, in
borghiodori.
antichi a causa dei volumi
bloccandole, si crea pertanto una goccia pesante che cade a terra
trattenendo
i cattivi
particolari.
MasterDeoARrtu utilizza una combinazione di tutti questi metodi echimici
e fisici. di modificare il piano regolatore o
dell’impossibilità
viene dosato direttamente nello
SICUREZZA - QUALITA’
per le lunghe attese per ricevere l’autorizzazione.
MasterDeoARrtu è un liquido pronto all’uso, innocuo per l’uomo, animali e ambiente.
scarico,
attraverso
sistema automatico
Le materie
prime
di cui un
è composto
sono completamente biodegradabili
ad impatto
zero. gestione e manutenzione,
La trappola
grassi richiede
MasterDeoARrtu
NON
contiene
né
OGM
né
prodotti
di
origine
animale.
controllato in modalità remota, non richiede
per esempio per la rimozione dei grassi flottanti e
MODALITA’
D’USO/DOSAGGI
manutenzione.
dei fanghi depositati sul fondo.
Agitare prima dell’uso MasterDeoARrtu.
MasterDeoARrtu
diluito
con fogger,
o ugelli nebulizzatori.
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di può essere applicato
lavorano anche
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percezione della fragranza tipica di MasterDeoARrtu, quindi sospendere
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ad alte temperature
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la sua
al riapparire dell’odore.
notevolmente la sua efficacia.
I batteri buoni di
degradano
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D
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D

C

D

C

D
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CONFEZIONE

efficacemente
da 500ml. le sostanze zuccherine.
Flaconi

D

L’efficienza della trappola grassi è ridotta

C

considerabilmente dalla presenza di sostanze
I batteri buoni di
promuovono la
AVVERTENZE-CONSERVAZIONE
AVVERTENZE-CONSERVAZIONE
Conservare
ben
al
Conservare fuori
fuori della
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portata dei
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nel contenitore
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Non
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Non ingerire
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lavare le
le mani
mani dopo
dopo la
la manipolazione.
manipolazione.
prelavaggio
delleprecauzione
stoviglie. igienica
Non
fumare
e
non
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o
bevande
durante
l’utilizzo.
Non fumare e non consumare cibo o bevande durante l’utilizzo.
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trattati separatamente.
Non
Non miscelare
miscelare con
con nessun
nessun altro
altro prodotto,
prodotto, in
in particolare
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disinfettanti, biocidi
biocidi o insetticidi.
insetticidi.
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