
Sede legale e stabilimento: 
Via Solfegna Cantoni, 65 (Zona Ind.) 
 03043 CASSINO (FR)
Tel. (+39)0776.30 20 94 - Fax (+39)0776.99 93 99
e-mail: info@ederchimica.it  www.ederchimica.it

Stabilimento di CORREGGIO (RE): 
Via Costituzione, 59
Tel. (+39)0522.732018
Fax (+39)0522.637179è un marchio:

A COSA SERVE

Specifico per la metabolizzazione na-
turale dei residui organici grassi pro-
venienti soprattutto dalle preparazioni 
alimentari che si accumulano nelle 
fosse trappola di grasso, nei canali di 
scarico, sui pavimenti e nelle cappe e 
filtri di aspirazione.

ATTIVATORE BIOLOGICO LIQUIDO 
PER L’ELIMINAZIONE DEI RESIDUI 
ORGANICI GRASSI

Impedisce la saturazione 
delle trappole di grasso

Attivo ad un vasto range di 
pH e di temperature

Efficace su tutti i residui 
organici di grassi 

GREASE
BIORIM

DOSAGGIO CONSIGLIATO
TRAPPOLE DI GRASSO

a) Dose giornaliera in funzione della 
capacità della trappola di grasso.
Prime 3 Settimane: da 80 a 120 ml di pro-
dotto puro per metro cubo;
Mantenimento: da 60 a 80 ml di prodotto 
puro per metro cubo;
CANALI DI SCARICO

Prime 3 Settimane: da 80 a 120 ml di pro-
dotto puro per metro cubo di volume del 
canale di scarico per 3 volte alla setti-
mana;

Mantenimento: da 60 a 80 ml di prodotto 
per metro cubo di volume del canale di 
scarico 1 volta alla settimana;
PAVIMENTAZIONI E SUPERFICI UNTE

Prime 2 Settimane: ogni due giorni diluire 
il prodotto 20 ml in 1 l d'acqua e irrorare 
uniformemente la superficie da trattare.

Mantenimento: una volta alla settimana 
diluire il prodotto 20 ml in 1 litro d'acqua 
e irrorare uniformemente la superficie 
da trattare.

APPLICAZIONE
Può essere dosato manualmente o con 
un sistema di dosaggio automatico.

CONFEZIONAMENTO

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE

35523 Grease Biorim 4 taniche da 5 kg

CAPPE E FILTRI DI ASPIRAZIONE

Prime 2 Settimane: diluire il prodotto 20 
ml in 1 litro d'acqua e ogni 2 giorni ir-
rorare uniformemente la superficie da 
trattare.
Mantenimento: diluire il prodotto 20 ml in 
1 litro d'acqua una volta alla settimana 
irrorare uniformemente la superficie da 
trattare. 
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