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AB 100 

ECO FIORE  

NEUTRALIZZA ODORI BATTERICO ENZIMATICO 

ENZYMATIC BACTERIAL ODOURS NEUTRALIZER 
 

Descrizione                                                               Description 
 

Formulato di nuova concezione, in grado di fluidificare e 
degradare tutte le sostanze organiche ed eliminare 
istantaneamente i cattivi odori. 
 
ECO FIORE appartiene alla Classe di Rischio biologico 
I, non contiene microrganismi patogeni, non contiene 
OGM. 
 
E’ costituito da una miscela di estratti vegetali naturali e 
di ceppi batterici sporigeni in grado di produrre enzimi 
naturali che garantiscono un ampio spettro di azione, 
rapidità di intervento, sicurezza e massima efficacia su 
di una grandissima varietà di impianti. 
 
E’ innocuo sia per l’uomo che per l’ambiente. 
 
E’ efficace sia in ambienti aerobici che anaerobici. 
 
Una volta distribuito cattura le molecole che causano i 
cattivi odori e le neutralizza lasciando l’aria pulita ed 
inodore. 
 

Newly conceived formulation, able to thin and degrade 
all organic substances and instantly eliminate bad 
odors. 
 
ECO FIORE belongs to the biological risk class I, does 
not contain pathogenic microorganisms, does not 
contain GMOs. 
 
It consists of a mixture of natural plant extracts and 
spore-forming bacterial strains capable of producing 
natural enzymes that guarantee a wide spectrum of 
action, rapid intervention, safety and maximum 
effectiveness on a huge variety of plants. 
 
It is harmless to both humans and the environment. 
 
It is effective in both aerobic and anaerobic 
environments. 
 
Once distributed, it captures the molecules that cause 
bad odors and neutralizes them, leaving the air clean 
and odorless. 

 
 

Tipo e quantità di impiego                                                           Recommended Use 

 
Il concentrato è una miscela di spore “dormienti” che si 
attiva per diluizione, utilizzare puro su forti 
concentrazioni odorigene.  

 Diluire per medie e basse emissioni fino al max 
del 100%. 

 Applicare regolarmente per ottenere il massimo 
del risultato con nebulizzazione secca o 
spruzzo diretto 

 Consigliabile applicare con macchinari di 
nebulizzazIone  secca o a spruzzo diretto. 

 Consumo AB 100 : nebulizzare circa 5 kg /1000 
mq. 

 Si consiglia una applicazione continua per 
fortissimi odori, per odori l’applicazione viene 

 
The concentrate is a mixture of "dormant" spores which 
is activated by dilution, use pure on strong odor 
concentrations. 

 Dilute for medium and low emissions up to max 
100%. 

 Apply regularly for best results with dry mist or 
direct spray 

 It is advisable to apply with dry nebulization 
machines or direct spray. 

 Consumption AB 100: spray about 5 kg / 1000 
m2. 

 Continuous application is recommended for 
very strong odors, for odors the application is 
recommended 3/5 in the interspersed day. 
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consigliata 3/5 nella giornata intervallata. 
 
Principali campi di applicazione: 

 impianti di depurazione acqua urbani e industriali; 

 raccolta e smaltimento rifiuti; 

 rifiuti ospedalieri; 

 impianti di incenerimento; 

 impianti di compostaggio; 

 impianti di aspirazione; 

 trattamento oli vegetali e oli in genere; 

 concerie, cartiere, industria della gomma; 

 industria di produzione di alimenti per animali; 

 macelli e industria per la lavorazione alimenti; 

 impianti chimici e petrolchimici e biogas; 

 bonifiche di cisterne e silos; 

 compattatori; 

 abitazioni, case di cura, ospizi, ospedali, bagni 
pubblici, caserme, cinema, stadi e luoghi pubblici in 
genere. 

 
Main fields of application: 
 
• urban and industrial water purification plants; 
• waste collection and disposal; 
• hospital waste; 
• incineration plants; 
• composting plants; 
• extraction systems; 
• treatment of vegetable oils and oils in general; 
• tanneries, paper mills, rubber industry; 
• animal feed production industry; 
• slaughterhouses and food processing industry; 
• chemical and petrochemical and biogas plants; 
• reclamation of tanks and silos; 
• compactors; 
• homes, nursing homes, hospices, hospitals, public 
baths, barracks, cinemas, stadiums and public places in 
general. 
 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
Codice prodotto AB 100 
Colore paglierino 
PH 6-7 
Peso specifico kg/l  1,06 ± 0,02 
Durata a magazzino 24 mesi (T. max. 40°C) 
Confezioni: 5 kg -25 kg -1000 kg 

Base product AB 100 
Colour yellowish 
PH 6-7 
Specific gravity kg/l 1,06 ± 0,02  
Shelf life 24 months (T. max. 40°C) 
Packaging: 5 kg -25 kg -1000 kg 

 

Preparazione del prodotto                                        Product Preparation 
Diluizione pronto all’uso 
Se necessario 1-1 con acqua 

Thinning 
If necessary 1-1 with water 

 

Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le 
modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono 
allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e 
pratiche e non implicano alcuna nostra garanzia e/o 
responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni.  
La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra 
precedente versione.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 
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