B503
organic substance
cleaner
FOUL ODOR REMOVER
CONCENTRATE

Appearance

White emulsion w/ flowery smell

Specific gravity @ 20ºC

1,0 g/cm3

Bacterial count

approx. 17 millions/gram

pH

5,5 to 8,5
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Specifications

B503 is a biological formulation designed for cleaning organic substances
and eliminating foul odors caused by decomposition by metabolizing organic
substances with bacteria. B503 both cleans and deodorizes.
B503 digests organic substances, transforming them into Carbon Dioxide
(CO2) and water to eliminate foul smells at the source. For preventative
maintenance and to avoid clogged drains, apply B503 to drainpipes and
sanitary installations like sewage treatment tanks to eliminate organic residue.
Using B503 regularly ensures clean and odorless sanitation systems. B503 is
neither toxic or aggressive and does not have any counter-indications.

Action

B503 fights development of growth by feeding on phosphates. It can operate
in aerobic as well as anaerobic mode (with or without the presence of oxygen).
Elimination of waste through digestion of organic substances: once applied,
the enzymes contained in B503 consume organic wastes such as grease, oils,
proteins, hydrocarbons, sugars, etc. contained in foodstuff.

Dosage

Cleaning: Apply the product with brush, sponge or mop on surface to be
cleaned. Wash the residue down the drain.
Elimination of foul odors: Spray product onto surface to be treated.
Removing stains caused by organic products: If possible, remove excess
material with paper or rag and spray or pour B503 on the stain. Let product
act for as long as possible, then dry with a clean cloth or paper. For resistant
stains, cover the stained area with B503 using a damp cloth and let the
product act 5-6 hours on the stain or as long as possible. Dry with a clean
cloth or paper.

B503
Organic Substance 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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B503
detergente per
sostanze organiche
e cattivi odori
ELIMINA GLI ODORI
CONCENTRATO

Aspetto

Emulsione bianca, odore floreale

Peso Specifico @ 20ºC

1,0 g/cm3

Conta Batterica ≈

17 milioni/g

pH

5,5 – 7,5

Caratteristiche

B503 è un formulato biologico studiato per pulire le sostanze organiche
ed eliminare i cattivi odori causati dalla decomposizione degli alimenti,
metabolizzando le sostanze organiche con i batteri. Può operare sia in
modalità aerobica sia anaerobica (con o senza presenza di ossigeno).
B503 pulisce, disgrega e deodora.

Azione

AZIONE BIOENZIMATICA
RIFIUTO ORGANICO

B503 digerisce le sostanze organiche, trasformandole in anidride carbonica
(CO2) e acqua per eliminare i cattivi odori alla fonte. Agisce su grassi, oli,
proteine, carboidrati e zuccheri contenuti negli alimenti, liberando gli scarichi
intasati ed aiutando a prevenire la formazione di blocchi. L’uso regolare di
B503 garantisce sistemi di scarico delle acque grigie sempre puliti e inodori,
non è né tossico né aggressivo e non ha controindicazioni.
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+
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Pulizia: Applicare il prodotto con pennello, spugna o mop sulla superficie da
pulire. Scaricare l’acqua di lavaggio utilizzata nello scarico.
Eliminazione dei cattivi odori: Spruzzare il prodotto sulla superficie da
trattare.
Rimozione macchie causate da prodotti organici: Se possibile, rimuovere
il materiale in eccesso con carta o straccio e spruzzare o versare B503 sulla
macchia. Lasciare agire il prodotto il più a lungo possibile, quindi asciugare
con un panno o carta pulita. Per macchie resistenti, applicare B503 con un
panno umido e lasciare agire il prodotto sulla macchia per 5-6 ore o il più a
lungo possibile. Asciugare con un panno pulito o carta.

B503
Detergente per Sostanze Organiche e Cattivi Odori
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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