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PROBLEMI

Il controllo dei cattivi odori è a tutt’oggi un problema molto sentito per una variegata
serie di attività lavorative che vanno dalle discariche ai macelli, dagli impianti di
 trasformazione/smaltimento rifiuti alle attività agricole, senza tralasciare il settore civile. 
La risoluzione dei problemi legati ai cattivi odori è di fondamentale importanza per il 
proseguimento di ognuna di queste attività, visto che la Legislazione Vigente è divenuta
sempre più vigile e restrittiva a tutela della cittadinanza.

PRODOTTI PROPRIETÀ NATURA 
CHIMICA PROFUMO MODALITÀ DI 

APPLICAZIONE

ODOR STOP 
HD 237

Neutralizzante 
di odore Oli essenziali Tracciante alla 

nota cannella
Nebulizzazione in aria di 
una soluzione allo 0,5 -
1 % in acqua

GHOST 
HD 238

Neutrlizzante 
di odore Oli essenziali Nessuna nota

Nebulizzazione in aria di 
una soluzione allo 0,5 - 
1 % in acqua

ODOR KILL 
HD 242

Neutralizzante 
di odore

Oli essenziali e 
profumi Pino

Nebulizzazione in aria di 
una soluzione al 3 - 5 % in 
acqua

NEUTRALIZZAZIONE

DEGRADAZIONE BATTERICA
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DEGRADAZIONE BATTERICA

PRODOTTI AUSILIARI

PRODOTTI PROPRIETÀ NATURA 
CHIMICA PROFUMO MODALITÀ DI 

APPLICAZIONE

HD 229 
ENZIMASE 
DEOCONTACT

Metabolita dello sporco
organico e neutralizzante
di odori

Batteri non patogeni,
oli essenziali, profumi Pino

Applicare ad una diluizione
del 2-5% in acqua sulla
superficie maleodorante

BIODORINA HD 243

Disodorizzante a base di oli essenziali, terpeni e profumi, che aggiunto al mezzo acquoso maleodorante, 
lo degrada e genera su di esso un tappo chimico profumato in superficie.
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