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BIOSAN WASTE OM 
Deodorante per cassonetti 

  
 

 
CARATTERISTICHE 
 
Il BIOSAN WASTE è un deodorante con-
centrato per cassonetti raccolta rifiuti, ver-
niciati e non. 
Il prodotto non contiene solventi o compo-
nenti aggressivi per le vernici epossidiche 
di norma utilizzate e può pertanto essere 
impiegato senza che vi siano problemi di 
attacchi antiestetici indesiderati. 
La calibrata quantità di oli terpenici conte-
nuti fornisce infine una spiccata azione 
deodorante  non fastidiosa per gli operato-
ri e gli utenti che interagiscono con le at-
trezzature trattate. 
 
IMPIEGHI 
 
Impiegare per deodorazione nei seguenti 
casi: 
 
 Impianti lavacassonetti 
 Cassonetti rifiuti, sia urbani che indu-

striali 
 Campane e cassonetti per la raccolta 

differenziata 
 Automezzi per trasporto rifiuti 
 Impianti di discarica 
 Servizi igienici 
Il prodotto deve essere utilizzato solo do-
po aver scaricato il rifiuto, sgrassato e ri-
sciacquato l’impianto o il contenitore e, in 
caso di impiego manuale, solo dopo che 
l’operatore ha indossato i D.P.I. racco-
mandati nella scheda di sicurezza. 
 
 
 
 
 

 
MODALITA’ D’USO 
 
Il prodotto si utilizza puro nebulizzandolo il 
più finemente possibile sulle superfici da 
trattare ed all’interno dei cassonetti. 
Il modo più razionale di applicare il prodot-
to è rappresentato dall’utilizzo di appositi 
impianti di nebulizzazione che, operando 
in automatico, non richiedono l’intervento 
manuale dell’operatore. 
Per quanto riguarda il dosaggio si consi-
gliano 1,5-2 cm3 di prodotto per cassonet-
to. 
 
DATI CHIMICO FISICI 
 
Stato fisico  : liquido  
Colore   : rosa 
Odore                         : balsamico 
Densità(20°C)  : 0.95 - 1,05 Kg/l 
pH                              : 5 -7 
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