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FORMAT WC A   
Deodorante disgregante per WC chimici 

 
 

CARATTERISTICHE 

FORMAT WC A è un prodotto con forte azio-
ne di controllo degli odori e di disgregazione 

dei bagni chimici; FORMAT WC A consente il 
raggiungimento di una serie di risultati che in 
determinate situazioni ed applicazioni sono 
considerati prioritari: 
 
➢ Elevata efficacia e rapidità d’azione. 
➢ Non risente di “rallentamenti” nel funzio-

namento dovuti alla fase “lag” tipica di pro-
dotti a base di batteri ed accentuata in ca-
so di basse temperature. 

➢ E’ efficace per anni a differenza dei prodot-
ti a base batterico enzimatica. 

➢ Non risente di rallentamenti nell’azione do-
vuti a temperature troppo basse o troppo 
alte. 

➢ Presenta un’azione di controllo degli odori 
prolungata nel tempo. 

 
Ulteriori applicazioni (dove consentito dalla re-
golamentazione in vigore) sono: camper, rou-
lotte, barche, autobus, etc. 
FORMAT WC A è stato studiato per sinergiz-
zare il potere disgregante e disodorante sul re-
fluo sin dai primi istanti d’azione.  
 

SICUREZZA 

Il FORMAT WC A, a seguito dell’elevata dilui-

zione, possibile grazie all’efficacia del prodotto, 
nella soluzione d’uso diviene privo di simboli di 
rischio.  

FORMAT WC A non deve essere utiliz-
zato nelle fosse biologiche 

STOCCAGGIO 
 

Il prodotto si conserva nei contenitori originali 
per un periodo non inferiore a 24 mesi. Teme il 
gelo 

 

DATI CHIMICO FISICI 
 
Stato fisico : liquido a bassa viscosità 
Colore  : Blu intenso 
Profumo : Caratteristico 

Densità (g/cm3) : 1.03 +/- 0.05  
pH (sol. 1%)      : 6 - 8 
Infiammabilità : Non infiammabile 
 

MODALITA’ D’USO 

Il FORMAT WC A va dosato tra lo 0.5% e l’1% 
nell’acqua pulita contenuta nel serbatoio di 
raccolta del WC chimico (50 ÷ 100 ml per ogni 
10 l d’acqua). Consultare la scheda di sicurez-
za per un corretto utilizzo.  
In periodi particolarmente caldi o in condizioni 
di intervalli di manutenzione prolungati si con-
siglia di raddoppiare la dose. 
 
 

SPECIFICHE 

SAE AMS 1476B 
DEODORANT, AIRCRAFT  TOILET 
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