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by design



EVOGEN URINAL CUBES

una combinazione esclusiva di microrganismi per applicazioni specifiche 
e componenti eco-benign® , per prevenire i cattivi odori e le incrostazioni 
negli orinatoi  

i microrganismi specifici per l’applicazione e la tecnologia 
di controllo delle incrostazioni riducono la formazione di 
incrostazioni e i problemi di lento scorrimento

la prevenzione delle incrostazioni ha un effetto positivo sugli 
odori (la lenta scomposizione delle incrostazioni favorisce 
il rilascio di sostanze maleodoranti, come ammine e 
ammoniaca)

facili da utilizzare: non sono necessari interventi idraulici 
e riconfigurazioni, a differenza di altri sistemi biologici per 
orinatoi

vantaggi EVOGEN URINAL CUBES

www.genesisbiosciences.com
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descrizione
I cubetti per orinatoi EVOGEN contengono un’elevata quantità 
di microrganismi specifici per la degradazione dei rifiuti organici, 
nonché i più avanzati componenti eco-benign® per la prevenzione 
delle incrostazioni. I cubetti riducono la formazione di incrostazioni 
negli orinatoi e nelle relative condutture e tubature, impedendo 
inoltre la formazione di cattivi odori alla fonte. L’esperienza ha 
dimostrato come sia possibile ridurre la frequenza dei deflussi a 
uno o due al giorno, consentendo di risparmiare notevolmente 
sui costi legati ai consumi idrici.

Ciascun cubetto per orinatoi EVOGEN pesa 33 grammi e misura circa 30 mm. Per ogni orinatoio basta un cubetto, che dura 2-6 settimane. 
Nelle vasche di raccolta, i cubetti vanno posizionati a circa 50 cm di distanza gli uni dagli altri e devono essere cambiati ogni 2-6 settimane, 
oppure quando la loro dimensione è meno di un quarto rispetto alla dimensione originale. 

Durante questo periodo, il cubetto si dissolve lentamente, rilasciando una combinazione di microrganismi specifici per la degradazione dei 
rifiuti organici e componenti eco-benign® per la prevenzione delle incrostazioni; ciò riduce enormemente i depositi organici e inorganici 
all’interno di orinatoi e relative condutture, impedendo inoltre la formazione di cattivi odori.

Il prodotto è fornito di norma in secchi di plastica contenenti 50 cubetti ognuno. Attenzione: questo prodotto non è direttamente in competizione 
con i tradizionali blocchi di paradiclorobenzolo, da inserire negli orinatoi e sostituire frequentemente. I cubetti sono scientificamente formulati 
per trattare ciascun orinale per un massimo di sei settimane. L’uso dei cubetti per orinatoi EVOGEN consente inoltre di ridurre la frequenza 
dei deflussi, con conseguente risparmio sui costi legati ai consumi idrici.

applicazioni
Orinatoi e vasche di raccolta

compatibili con qualsiasi materiale: acciaio inox, porcellana, 
pietra naturale e ceramica

non contengono sostanze chimiche pericolose, come 
paradiclorobenzolo 

i cubetti per orinatoi EVOGEN contengono componenti eco-
benign® per prevenire le incrostazioni

i cubetti per orinatoi EVOGEN contengono una fragranza 
che copre immediatamente i cattivi odori e profuma il bagno 
durante l’uso

I risultati in termini di controllo degli odori e riduzione delle incrostazioni sono migliori in presenza di flussi d’acqua ridotti: poiché il serbatoio di 
un orinale contiene 4,5 litri d’acqua, tirando l’acqua ogni 20 minuti un orinale utilizzerebbe 324 litri d’acqua al giorno, pari a 2.268 litri d’acqua 
la settimana o 117.936 litri d’acqua l’anno. 

Riducendo quindi l’uso dello sciacquone a quattro volte al giorno, si possono risparmiare oltre 100.000 litri d’acqua l’anno. Supponendo un 
costo di 5 euro per 1.000 litri, ciò corrisponderebbe ad un risparmio di oltre 500 euro l’anno per ciascun orinale.

dossagio dei EVOGEN URINAL CUBES


