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BIBIBIBI----PURE 3006PURE 3006PURE 3006PURE 3006    

CARATTERISTICHE  

 

BI-PURE 3006 contiene microrganismi di Classe I 
selezionati in ambiente naturale. 

 COMPONENTI 

NOTE 

 

Conservare fuori dalla portata dei bambini.  

AVVERTENZE 
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PRODOTTO BIOLOGICO NATURALE PER IL 

TRATTAMENTO DI LAGHETTI, STAGNI, SERBATOI DI 

ACQUA PER L’IRRIGAZIONE 
 

• BIOLOGICO NATURALE CONTRO ALGHE 

• RIDUCE I CATTIVI ODORI E RENDE L’ACQUA PIU’ PULITA 

• BIODEGRADABILE E NON TOSSICO PER PERSONE E 

PESCI 

• FACILITA’ DI APPLICAZIONE 

•  RISULTATI RAPIDI 

• SOLUZIONE NATURALE 

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego. Essendo le reali 
condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna 
responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico. Leggere 
attentamente la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo.  

Confezioni                        Cod.   
 

1 sacchetto da 454 gr       LP1512001 

5 sacchetti (454 gr x 5)     LP1512C05 

DATI TECNICI 

 

Maneggiare i sacchetti con mani asciutte o indossando dei guanti.  

Distribuire BI-PURE 3006 su tutta la superficie acquatica secondo le dosi riportate più avanti. Dopo la solubilizzazione del 

prodotto, i microrganismi benefici in esso contenuti colonizzeranno immediatamente la zona. Applicare il prodotto nel 

momento in cui la temperatura dell’acqua è più elevata: l’efficacia è massima quando la temperatura è superiore a 13°C e in 

momenti in cui le condizioni di luce sono più favorevoli alla crescita acquatica. Per la dose è necessario valutare 

l’estensione superficiale dello specchio d’acqua e sapere se la profondità è inferiore o superiore ad 1 metro. 

DOSE INIZIALE: ogni 30 giorni, fino ad ottenimento del risultato desiderato, aggiungere 300 grammi di prodotto ogni 

100 metri quadrati di estensione superficiale nel caso di profondità inferiori a 1 metro, mentre per profondità superiori a 1 
metro la dose è di 500 grammi ogni 100 metri quadrati. 

MANUTENZIONE: ogni 30-60 giorni introdurre 120 grammi di prodotto ogni 100 metri quadrati di area superficiale e 

continuare le applicazioni durante l’intero periodo di crescita per mantenere l’aspetto desiderato e in particolare durante il 

periodo di utilizzo eccessivo di fertilizzanti. 

Cod. LP1512 

Aspetto: polvere  - Valori di pH: 6,5-8,5 (in soluzione al 10%). 

 MODALITA’ DI UTILIZZO 

        

BI-PURE 3006 è un prodotto biologico, naturale, non tossico, che consente di trattare le zone acquatiche contenenti 

un eccesso di sostanze organiche, responsabili di eccessive proliferazioni di alghe. BI-PURE 3006 aggiunto in 

laghetti o in stagni purifica rapidamente l’acqua, contribuendo alla rimozione dei residui organici e delle sostanze 

alimentari in eccesso presenti nelle acque. Riduce i cattivi odori e ripristina l’ecosistema. Efficace in acque estese con 

pH compreso tra 5,5 e 8,5. E’ un prodotto disponibile in pratici sacchetti di cellulosa idrosolubile.  

Benefico per gli organismi acquatici, la flora e la fauna. 


