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PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS 

 

 
 

SCHEDA TECNICA 
ART. 06217  

BIOBAT STICK 
 

ADDITIVO BATTERICO SOLIDO A LENTO DISSOLVIMENTO PER LA 
DEGRADAZIONE DEI RESIDUI ORGANICI 

 
 
DESCRIZIONE 
BIOBAT Stick è un formulato biologico in grado di riattivare la biomassa degli impianti di scarico, è 
costituito da una “barretta” di sapone solido naturale, vegetale, di colore bianco ed odore agrumato, 
trafilato, a lento dissolvimento, particolarmente indicato per il trattamento a lungo termine dei sifoni e 
degli scarichi. 
La miscela di ceppi batterici sporigeni ed enzimi specifici contenuti in BIOBAT Stick garantiscono 
ampio spettro di azione, rapidità di acclimatazione, sicurezza, compatibilità, massima efficacia e 
rapidità d’azione in tutti i tipi di scarico e sifoni. BIOBAT Stick assicura elevate prestazioni 
nell’impianto di scarico poiché contiene anche sostanze nutritive e stimolanti della crescita batterica e 
sostanze penetranti e tensioattivi in grado di scogliere e liquefare i depositi di grasso depositati nelle 
superfici interne degli scarichi e dei sifoni. 
 
VANTAGGI-CAMPI DI APPLICAZIONE 
BIOBAT Stick degrada completamente i residui presenti nello scarico e svolge un’azione sinergica 
sulla gran parte degli inquinanti presenti nei reflui. Riduce la formazione di cattivi odori. 
BIOBAT Stick è un pratico sistema di applicazione del trattamento biologico, grazie alla ridotta 
dimensione, la “barretta” può essere infilata direttamente nella griglia dello scarico del lavandino da 
trattare, nella piletta della doccia o in tutti i sifoni. 
BIOBAT Stick è indicato per il trattamento di scarichi: lavandini, lavelli lavamani, bidet, docce, pilette, 
sifoni. 
L’uso costante di BIOBAT Stick riduce gli interventi di manutenzione per la pulizia delle tubazioni e 
rimozione delle ostruzioni. 
 
MODALITA’ D’USO 
Inserire le barrette nella piletta dello scarico in modo che raggiunga il sifone. Ripetere il trattamento 
con regolarità 
Negli scarichi trattati con BIOBAT Stick si consiglia di non usare candeggina o altri disinfettanti per 
non inficiare l’efficacia del prodotto. 
E’ preferibile dosare BIOBAT Stick alla sera, quando lo scarico non è in uso, per dare più tempo 
possibile ai microrganismi di attivarsi ed agire nei sifoni e lungo le tubazioni da trattare. 
DOSAGGIO 
N° 1 “barretta” per sifone, ogni 2-6 giorni (durata media di dissolvimento), aumentare il numero delle 
barrette in base alla frequenza di utilizzo dello scarico. 
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SICUREZZA - QUALITA’ 
BIOBAT Stick è un additivo batterico-enzimatico, completo di nutrimenti pronto all’uso, innocuo per 
l’uomo e l’ambiente. I batteri utilizzati nascono da un’accurata selezione dei ceppi naturali, non 
modificati geneticamente, NON contiene OGM, né prodotti di origine animale. 
BIOBAT Stick è proposto in pratiche barrette da gettare direttamente nello scarico senza la 
preoccupazione di dover dosare e manipolare il prodotto 
 
CONFEZIONE 
Blister da 50 pz. 
 
AVVERTENZE-CONSERVAZIONE 
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso e fuori della portata dei bambini. 
Non ingerire. Non fumare e non consumare cibo o bevande durante l’utilizzo. 
Evitare il contatto con gli occhi, in caso contrario lavare abbondantemente con acqua. 
Come precauzione igienica lavare le mani dopo la manipolazione. Stoccare al riparo dal gelo e a 
temperature inferiori ai 40°C. Non miscelare con nessun altro prodotto, in particolare con disinfettanti, 
biocidi o insetticidi. 
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