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ZOID ICT CON TECNOLOGIA ANTIODORE 

CAMPI D’IMPIEGO 
 

ZOID ICT CON TECNOLOGIA ANTIODORE è un prodotto completo intensamente profumato 
alla zagara per combattere i cattivi odori. E’ indicato per scuole, cliniche veterinarie, 
alberghi, condomini, ospedali, case di cura, appartamenti, edifici pubblici, autobus, metropolitane, 
macchine, ambulanze, taxi, rivenditori auto usate, ristoranti, stazioni termali, club sportivi ecc… 
Può essere spruzzato direttamente negli ambienti, sulle piante, mobili, muri, tende, nell’acqua dei 
WC. ZOID ICT CON TECNOLOGIA ANTIODORE agisce velocemente e rimane persistente 
per lungo tempo. Ottimo risulta per il controllo degli odori nelle fognature, nelle fosse settiche, negli 
impianti per la lavorazione di rifiuti, nelle fosse di scarico, in zone con una alta percentuale di 
ammassamenti oleosi e grassi, di detergenti e melma. ZOID ICT CON TECNOLOGIA 
ANTIODORE è un deodorante di nuova concezione, sviluppa le molecole dell’idrogeno solforato, 
tra le maggiori cause del cattivo odore, e le neutralizza. 

 
CONSIGLI PER L’IMPIEGO 

 
Diluire direttamente in uno spruzzino 5 ml di ZOID ICT CON TECNOLOGIA ANTIODORE 
in 1000 ml d’acqua e spruzzare direttamente negli ambienti sulle piante ecc. o usarlo nell’acqua per 
lavare i pavimenti. 
Per il liquame fluente si possono applicare dei gocciolatoi attraverso il grigliato, vasche di 
sedimentazione, ecc.  - Versare nell’affluente una parte di ZOID ICT CON TECNOLOGIA 
ANTIODORE per ogni milione di parti di liquame. 
Vasche di decantazione e apparati di digestione - Aggiungere periodicamente al liquame da 1 a 4 
litri di prodotto. 
Sistemi di vasche settiche industriali - 10 cc. per ogni 200 litri di capacità della vasca. Bocchette e 
tabulazioni per lo scarico - Versare 60 cc. ZOID ICT CON TECNOLOGIA ANTIODORE 
diluito con un litro d’acqua negli scarichi ogni volta che si presenta il bisogno. 
Pozzetti per il grasso – Versare ogni sera 60 cc. di ZOID ICT CON TECNOLOGIA 
ANTIODORE diluito con 1 litro di acqua per ogni 80 litri di capacità del pozzetto. 
Vasche settiche, pozzi neri, letti per i fanghi, campi di smaltimento – Aggiungere 1 litro di ZOID 
ICT CON TECNOLOGIA ANTIODORE diluito con 8 litri d’acqua per ogni 500 litri di 
capienza. 
Melma, rifiuti, autocarri adibiti al trasporto dei rifiuti, contenitori e zone riservate allo scarico- Per 
deodorare, spruzzare con una miscela di 1 parte di ZOID ICT CON TECNOLOGIA 
ANTIODORE in 200 parti d’acqua. 

 
CARATTERISTICHE  

 

Composizione: Sali quaternari d’ammonio, olii essenziali di zagara, solubilizzanti organici, 
additivi. Colore: giallo paglierino 
Aspetto: limpido 
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Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul 
prodotto. E' dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari 


