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SCHEDA TECNICA

Liquido Biologico per neutralizzare alla radice
i cattivi odori.

Applicazione una
volta al giorno
dopo pulizia della
lettiera

FASCICOLO TECNICO N° 005

gennaio 2014
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1. PRODOTTO: NO BIO ODOR
E’ un nuovo prodotto liquido contenente un pool di microrganismi coltivati attraverso un
processo speciale in un singolare insieme simbiotico su un substrato di acqua.
Tutti i ceppi specifici utilizzati in questo prodotto sono innocui, presenti in natura e non
modificati geneticamente (No-OGM articolo 2 della direttiva 90/220/CEE).
2. DESCRIZIONE TECNICA
I microrganismi contenuti in NO BIO ODOR sono stati selezionati per la loro capacità di
biodegradazione ed in generale vengono impiegati per irrobustire e indirizzare
positivamente l’ambiente microbico già esistente, per avviare un processo di rigenerazione
e di profilassi contro fenomeni degenerativi o patologici.
L’applicazione di NO BIO ODOR migliora la qualità e il vigore di ogni sistema biologico, ed
in particolare viene utilizzato per eliminare alla radice i cattivi odori dalla lettiera degli
animali di compagnia ed allevamento.
NO BIO ODOR non è un prodotto chimico ed esplica la sua azione in modo continuo nel
tempo, rendendo grandi benefici all’animale, in quanto migliora l’ambiente frequentato
dall’animale, senza essere causa di irritazioni cutanee o delle mucose.
Il prodotto NO BIO ODOR è in grado di metabolizzare la sostanza organica prodotta dagli
animali evitando o diminuendo fortemente la formazione di odori molesti.

Confezioni
Il Prodotto NO BIO ODOR venduto liquido in flaconi da 200 ml, 1000 ml, 5000 ml. È
caratterizzato dalle seguenti proprietà:
ASPETTO: liquido
COLORE: trasparente
ODORE: inodore
VITA MEDIA: 12 mesi
Concentrazione dei microrganismi a base di Bacillus subtilis > 102
Enterobacteriaceae <100 UFC/ml
E.coli <10 UFC/ml
Salmonella Assente
Listeria monocytogenes Assente
Clostridi solfito riduttori <10 UFC/ml
Bacillus cereus <10 UFC/ml
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Stafilococcus aureus <10 UFC/ml

3. ISTRUZIONI PER L’USO
Flacone da 200 ml/1000ml
Il prodotto deve essere dosato manualmente a spruzzo con l’apposito dosatore in
dotazione
Spruzzare il prodotto direttamente sulla lettiera/ricovero dell’animale/cuccia (8-10 spruzzi),
cercando di coprire l’intera superficie da trattare almeno una volta al giorno o ogni qualvolta
se ne presenti la necessità, subito dopo aver effettuato la pulizia giornaliera della lettiera
stessa.
Tanica da 5/20 litri
Il prodotto può essere diluito in acqua fino a 4 volte. Immettere il prodotto in un apposito
dosatore a spruzzo (es. pompa con diffusore)
Spruzzare il prodotto direttamente sulla lettiera/ricovero dell’animale/cuccia, cercando di
coprire l’intera superficie da trattare almeno una volta al giorno o ogni qualvolta se ne
presenti la necessità, subito dopo aver effettuato la pulizia giornaliera della lettiera stessa.
Non utilizzare sanitizzanti o prodotti chimici in genere in contemporanea a No Bio Odor in
quanto ne diminuirebbe l’efficacia.
Chi utilizza il prodotto e’ responsabile degli eventuali danni derivanti dall’uso improprio del
preparato.

4. Conservazione e scadenza
Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed asciutto, a
temperatura ambiente e possibilmente al buio, o quanto meno non esposto alla luce solare
diretta. Proteggere dal gelo e dalle fonti di calore.
Chiudere sempre il contenitore dopo l'utilizzo evitando il più possibile il contatto con
l’ossigeno dell’aria.
La scadenza é indicata con circa 12 mesi dalla data di produzione. In caso di evidente
variazione dell’odore e della consistenza di NO BIO ODOR se ne sconsiglia l’uso.
5. Sicurezza
I microrganismi contenuti in NO BIO ODOR sono considerati innocui per l’uomo secondo
quanto espresso dal D.lgs n°81/2008 Allegato XI (protezione da agenti biologici).
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I ceppi utilizzati nel NO BIO ODOR sono presenti in natura di conseguenza non hanno
alcun effetto nocivo sull’ambiente, sulle acque e sugli animali.
Il prodotto è stato testato analiticamente con procedure approvate per assicurare l’assenza
di Salmonella e di altri batteri patogeni e non contiene inquinanti chimici (D.M. 20/12/89 2000/532CEE nonchè D.lgs152.2006 e s.m.i.).
Non ingerire o inalare direttamente il prodotto
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

6. Riferimenti normativi
Il prodotto NO BIO ODOR e di conseguenza anche tutti i derivati, sono ammessi per
l’utilizzo in agricoltura biologica secondo la relativa normativa Reg. CE 2092/91 e s.m.i.
ALLEGATO I comma 2.4. e Reg. (CE) N. 889/2008 articolo 3 comma 4.
Tali additivi possono essere somministrati nel suolo “per migliorarne le condizioni generali
del terreno o la disponibilità di nutrienti nel terreno o nelle colture.”
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