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Terra pulita, chiave della vita

DEOTRASH
l’idea che migliora la qualità della vita

DISPOSITIVO PER SANIFICARE CON PRODOTTO BIOLOGICO
“DEOTRASH” è un dispositivo azionato dal rilascio del coperchio; ad ogni chiusura un dispositivo agisce sulla
pompa dello spruzzatore, che nebulizza il prodotto all’interno. Ad ogni conferimento di sacchetto dei rifiuti,
il prodotto li sanifica e deodora, impedendo in tal modo la diffusione di batteri nocivi e miasmi sgradevoli
nell’ambiente.
Il prodotto biologico è composto da sali minerali, microrganismi non patogeni, tensioattivi biodegradabili ed
agenti profumati.

DEOTRASH - 100ml
per cassonetti da 5lt a 50lt
DEOTRASH 100ml è la versione “casalinga” del prodotto. Si colloca
facilmente all’interno di qualsiasi contenitore per la spazzatura
adibito ad uso domestico.

DEOTRASH - 250ml
per cassonetti RSU da 120lt a 3200lt

INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE
Si fissa all’interno del cassonetto, si riempie il nebulizzatore con il liquido ecologico ed è pronto all’uso. Ogni volta che si richiude il coperchio
spruzza.
LA VERSATILITÀ
Il sistema è applicabile a ogni tipo di contenitore dai cassonetti più grandi ai piccoli contenitori familiari. In base alle vostre esigenze lo spruzzo
può essere orientato in 3 diverse direzioni.
DI FACILE MANUTENZIONE
Con pochi e semplici gesti un solo operatore è in grado di effettuare la ricarica. Un flacone è sufficiente per un periodo che va dai 30 ai 90 giorni
in base all’utilizzo.
ECOSOSTENIBILE
La soluzione BIO12 non è tossico, non è nocivo, è compatibile con l’amb
biente e biodegradabile al 100%.
ECONOMICO
80% di risparmio su la sanificazione dei contenitori. Abbattere i catttivi odori significa poter ridurre la frequenza dei lavaggi, riducendo
conseguentemente i costi legati a questo tipo di intervento e le emissioni di gas che i mezzi producono. 65% di risparmio sullo svuotamento
dei piccoli cassonetti dell’umido, specie nelle zone periferiche, dove si è costretti, a causa dei cattivi odori, a svuotare contenitori mezzi vuoti.

Sistema brevettato per l’eliminazione totale degli od
dori e la sanificazione dei cassonetti dell’immondizia

DEOTRASH soluzione
Il prodotto biologico è composto da sali minerali,
microrganismi non patogeni, tensioattivi biodegradabili
ed agenti profumati. Da test effettuati, si è dimostrato che
l’utilizzo dal prodotto, inserito nell’attrezzatura brevettata
e denominata “DEOTRASH”, ha determinato una drastica
riduzione della concentrazione dei microrganismi patogeni
normalmente presenti nei rifiuti (escherichiachia coli,
enterecocchi intestinali, strafilococchi patogeni, muffe e
lieviti,...).

BIOMECO s.r.l.

Nasce recentemente con l’intento di rendere migliore la qualità della vita quotidiana, proponendo un prodotto
innovativo (brevettato) completamente biologico che rispetta l’ambiente, non inquina, elimina completamente
i cattivi odori e sanifica il contenitore dei rifiuti. Forte di un team di persone dinamiche e di collaborazioni con
aziende all’avanguardia si colloca nel campo dell’Ecologia Ambientale, dove sin dalle prime dimostrazioni e
prove effettuate, si evidenzia l’enorme potenzialità del dispositivo Deotrash, prodotto unico al mondo. Molte le
collaborazioni con aziende nel settore smaltimento dei rifiuti le quali eseguendo test e prove hanno constatato
l’effettiva efficacia del prodotto con un notevole risparmio economico e di gestione dei contenitori
dei rifiuti. Approfondimenti e relazioni tecniche sul sito.

Biomeco s.r.l.

Via Pansa, 47 - 42124 - Reggio Emilia
Tel 055 9955572 - Fax 055 9955049
P.iva 02536510353

responsabile commerciale
Stopponi Marco +39 393 9454652
responsabile tecnico
Soli Massimo +39 348 0189829
Tasselli Marco +39 348 0705970
responsabile amministrativo
Pagliarini Andrea +39 340 0569757

www.deotrash.com

