B501
sanitation treatment
and cleaner
ENVIRONMENTALLY SUPERIOR
CONCENTRATE

Appearance

Light blue liquid

Specific gravity @ 20ºC

1,02 g/cm3

Flash point PMCC

n.a.

pH

5,5 – 7,5

FOR BEST RESULTS

APPLY

Apply and allow to saturate surface or
toilet facilities.

ACTIVATE

Allow product to penetrate for 2–3 min.

AGITATE

Scrub lightly with brush as needed.

ELIMINATE

Rinse with water thoroughly until clean.

Contact your representative for specific application instructions.

Specifications

B501 is a concentrated liquid blend of living aerobic and anaerobic bacteria specially
selected for their unique ability to produce active enzymes used for the degradation
of sanitation wastes. B501, the fourth generation of bacteria sanitation treatments,
has been subjected to stringent antibiotic screening. Naturally occurring and nongenetically engineered, B501 is safe for use in all types of applications. B501 has
the unique ability to formulate bacterial strains producing large amounts of amylase
(starch), protease (protein), cellulase (cellulose), and lipase (grease). Used on a routine
basis, B501 will supplement the bacteria normally present to help degrade waste
material more rapidly and with greater efficiency.










Eliminates sanitation wastes, grease and fat accumulation.
Eliminates foul odors while deodorizing shipboard sanitation systems.
Eliminates the need for hazardous caustics and acids by utilizing 		
an effective blend of concentrated surfactants.
Prevents clogging and avoids back-up throughout the shipboard system.
Maintains system for long term operational efficiency.
Wide range of use, can be used as well as carpet cleaner, on tissues to 		
remove bad odors.
USDA approved for use in federally inspected food plants.
Approved by major sanitation system manufacturers.

Utilization

B501 can be slug dosed or put directly into the sewage tank line, i.e. Marine
Sanitation Device (MSD), Collection Holding and Transfer System (CHTS) or other
types of holding tanks. For a more convenient application, apply the product directly
to galley and toilet facilities (e.g. sinks, showers, commodes and scuppers) to treat
the whole system. With its specially designed surfactant system, B501 can be used
as a neutral cleanser in place of harsh acid and bleach based products. These
caustic products are extremely detrimental to any type of biological system. Details
of our automatic dosing system can be provided by an Uniservice Unisafe service
technician.

B501
Sanitation Treatment and Cleaner
Packaging

5 L canister (ready to use)
1 L spray bottle (ready to use)
This packaging is polyethylene high-density (PEHD), it can be recycled and used to
manufacture new bottles and containers. Please use the recycle bin, not the trash can.
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Hazard Statement
None

Precautionary Statement
None

The product is not classified as hazardous pursuant to the provisions set forth in EC
Regulation 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and supplements.

Safety Data Sheet

While the descriptions, designs, data and information contained herein are presented in good faith and believed to be accurate, this information is provided for your guidance only. Because many factors may affect
processing or application/use, we recommend that you do a test to determine the suitability of a product for your particular purpose prior to use. No warranties of any kind, either expressed or implied, including
warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding products described or designs, data or information set forth, or that the products, designs, data or information may be used without
infringing the intellectual property rights of others. In no case shall the descriptions, information, data or designs provided be considered a part of our terms and conditions of sale. Further, you expressly understand
and agree that the descriptions, designs, data and information furnished by Uniservice Unisafe Srl hereunder are given gratis, and Uniservice Unisafe Srl assumes no obligation or liability for the description, designs,
data and information given or results obtained, all such being given and accepted at your risk.
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B501
trattamento
igienizzante
e detergente
ECOLOGICAMENTE SUPERIORE
CONCENTRATO

Aspetto

Liquido azzurro

Peso Specifico @ 20ºC

1,02 g/cm3

Infiammabilità PMCC

n.d.

pH

5,5 – 7,5

PER RISULTATI OTTIMALI

APPLICARE

Applicare e saturare la superficie o i
servizi igienici.

ATTIVARE

Lasciare penetrare il prodotto per 2-3
min.

PULIRE

Se necessario strofinare leggermente
con una spazzola.

ELIMINARE

Risciacquare accuratamente con acqua
per eliminare i residui.
Contattate il vostro rappresentante per istruzioni di applicazione specifiche.

Caratteristiche

B501 è una miscela liquida concentrata di batteri aerobi e anaerobi viventi (sottoposti
a screening antibiotici) in grado di produrre enzimi attivi, utilizzati per la degradazione
dei rifiuti sanitari. Di origine naturale e non geneticamente modificato, B501 è
sicuro per l’uso in tutti i tipi di applicazioni. Usato di routine, B501 integrerà i batteri
normalmente presenti per aiutare a degradare il materiale di scarto più rapidamente e
con maggiore efficienza.

Elimina i rifiuti igienico-sanitari e l’accumulo dei grassi.

Elimina i cattivi odori durante la deodorizzazione dei sistemi
sanitari di bordo.

Previene l’intasamento ed evita il riflusso in tutto il sistema di bordo.

Mantiene l’efficienza operativa del sistema a lungo termine.

Approvato dall’USDA per l’uso in stabilimenti alimentari
controllati a livello federale.

Approvato dai principali produttori di sistemi sanitari.
Grazie ai suoi tensioattivi, compatibili con la carica batterica, B501 è indicato come
detergente neutro per gli ambienti sanitari, al posto di prodotti a base di acidi
aggressivi e candeggina. Questi prodotti caustici sono estremamente dannosi per
qualsiasi tipo di sistema di trattamento biologico delle acque grigie e nere.

Utilizzo

Come trattamento sugli impianti di scarico, B501 può essere versato in uno scarico
o inserito direttamente nella linea del serbatoio delle acque reflue (ad es. Dispositivo
di igienizzazione marina (MSD), Sistema di raccolta, mantenimento e trasferimento
(CHTS) o altri tipi di serbatoi di contenimento. I dettagli del nostro sistema di dosaggio
automatico possono essere forniti da un tecnico dell’assistenza Uniservice Unisafe.
Per un’applicazione più comoda, utilizzare il prodotto direttamente su cucine e servizi
igienici (es. lavandini, docce, wc e ombrinali) per trattare l’intero sistema. Applicare
preferibilmente la sera. Grazie al suo ampio range di utilizzo, può anche essere
utilizzato come detergente per tappeti, moquettes e tessuti, per eliminare macchie
organiche e cattivi odori. Sui tessuti si consiglia di effettuare una prova preventiva.

B501
Trattamento Igienizzante e Detergente
Confezioni

5 L tanica (pronto all‘uso)
1 L bottiglia con spruzzatore (pronto all‘uso)
Questi imballaggi sono in polietilene ad alta densità (PEHD), possono essere riciclati e
utilizzati per produrre nuove bottiglie e contenitori. Si prega di smaltirli con la raccolta
differenziata.
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Indicazioni di pericolo
Nessuna

Consigli di prudenza
Nessuno

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al
Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Safety Data Sheet

Sebbene le descrizioni, i progetti, i dati e le informazioni qui contenuti siano presentati in buona fede e ritenuti accurati, queste informazioni sono fornite solo a scopo di orientamento. Poiché molti fattori possono influenzare
l’elaborazione o l’applicazione/l’uso, si consiglia di eseguire un test per determinare l’idoneità di un prodotto per il proprio scopo particolare prima dell’uso. Nessuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, comprese
le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, viene fornita in merito a prodotti descritti o progetti, dati o informazioni indicati, o che i prodotti, progetti, dati o informazioni possono essere utilizzati
senza violare i diritti di proprietà intellettuale altrui. In nessun caso le descrizioni, le informazioni, i dati o i disegni forniti potranno essere considerati parte dei nostri termini e condizioni di vendita. L’utilizzaotre comprende e
accetta espressamente che le descrizioni, i progetti, i dati e le informazioni sono fornite gratuitamente e Uniservice Unisafe Srl non si assume alcun obbligo o responsabilità per la descrizione, i progetti, i dati e le informazioni
contenute o i risultati ottenuti. Tutto quanto sopraindicato è accettato a vostro rischio.
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