
ENZIMALL

ADDITIVO BATTERICO ED ABBATTITORE DI ODORI

Concentrato enzimatico con profumazione  
naturale.

Innocuo per l'uomo e l'ambiente.

Compatibile con impianti di depurazione  
biologici.

CONSIGLI

Il concentrato è una  
miscela di spore  
“dormienti” che si attiva  
per diluizione: non  
utilizzare puro.  Utilizzare  
con regolarità per  
garantire i migliori risultati.
Utilizzabile anche in tutti i  
bagni chimici e nei  
camper.

DESCRIZIONE

Scarichi parzialmente intasati da residui organici, cattivi odori ed  
acque stagnanti sono alcuni dei problemi che si incontrano in qualsiasi  
attività legata al settore Ho.Re.Ca e non solo. ENZIMALL è un  
formulato di nuova concezione, in grado di fluidificare e degradare  
tutte le sostanze organiche ed eliminare istantaneamente i cattivi  
odori. E’ costituito da una speciale miscela di estratti vegetali naturali  
e di ceppi batterici sporigeni in grado di produrre enzimi naturali che  
garantiscono un ampio spettro di azione, rapidità di intervento,  
sicurezza e massima efficacia su una grandissima varietà di impianti.  
E’ innocuo sia per l’uomo che per l’ambiente. ENZIMALL è molto  
efficace sia in ambienti aerobici sia anaerobici, su superfici, in pozzetti  
e tubazioni. Una volta distribuito cattura le molecole che causano i  
cattivi odori e le neutralizza lasciando l’aria pulita ed inodore,  
contemporaneamente degrada oli, grassi animali e vegetali ed ha  
un’azione fluidificante sulla gran parte dei reflui. ENZIMALL è indicato  
per il trattamento di pattumiere, discariche, tombini, pozzi neri, fosse  
biologiche, fosse settiche, condotte di scarico, automezzi,  
compattatori, impianti di depurazione, pavimentazioni, sgrigliatori,  
cassonetti, vasche stoccaggio RSU, sentine.
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ENZIMALL

ADDITIVO BATTERICO ED ABBATTITORE DI ODORI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Liquido opalino (tende a  
formare leggeri depositi)

Colore Incolore/giallino

Odore Caratteristico

Peso specifico 1.000 ± 0.01 g/ml

Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto

pH 6.7 ± 0.3

POTERE SCHIUMOGENO

Nullo

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 4 taniche da 5Kg - 016ENZI0020

MODALITÀ D'USO

ENZIMALL va spruzzato direttamente sulle  
superfici e distribuito il più uniformemente possibile,  
diluito dal 3% al 30% in acqua a seconda  
dell’intensità dei cattivi odori e dei residui presenti.
Il dosaggio medio è compreso tra il 5% ed il 10%
Dosare ENZIMALL a valle dei sifoni nelle tubazioni  
da trattare, da 5 ml a 50 ml di prodotto per ogni  
10 metri di linea o per metro cubo di volume della  
vasca di trattamento finale, in base all’ostruzione  
che deve essere rimossa.
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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