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Campi di applicazione e settori di impiego dei prodotti della linea 
BioM di Green Innovations

Linea terra
 
Bio-M1

– gestione dell'orto in genere
– gestione aree verdi 
– gestione coltivazione di prodotti bio
– floricoltura

a corredo tali gestioni posso essere coadiuvate da:

Bio-M1 solido e solido +, utile per il miglioramento del terreno e vantaggioso nella preparazione 
dello stesso

– Bio-M2 prodotto disabituante alle aggressioni meccaniche degli insetti
– Bio-M2n prodotto disabituante alle aggressioni meccaniche degli insetti utilizzato nel 

protocollo della coltivazione dell'ulivo biologico

Linea acqua

BioM 4 
– gestione delle acquee reflue in genere su terra e mare (barche)
– fosse biologiche (puzze e riduzione fanghi)
– scarichi e tombini (puzze)
– impianti di trattamento del refluo urbano (puzze, funzionalità e riduzione fanghi)
– gestione biotipi lacustri 
– gestione biotipi marini
– miglioramento funzionalità impianti di fitodepurazione
– abbattimento odori per nebulizzazione e contatto
– abbattimento  concentrazione organiche in genere nel refluo (latticello, ecc)
– abbattimento ammoniacale nelle deiezioni animali (stalle , porcilaie,allevamenti vari)
– fluidificante nel trattamento di deiezioni in genere ( con facilità di gestione e 

movimentazione)
BioM 3 

– prodotto per le pulizia generali con leggera azione anticalcare
– idoneo per vetri, acciaio pavimenti e tutte le superfici non porose.
– non utilizzabile per pulizie in stretto controllo haccp se non dopo averlo concordato con 

l'autorità ispettiva (ASL)
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– idoneo per le pulizie dei natanti anche  e sopratutto in ambiente portuale
– non contaminate in alcun modo ed alcuna concentrazione per l'ambiente marino 

terrestre

Linea scarto umido

BioMw 
– prodotto idoneo al trattamento dei rifiuti umidi solidi
– deodorizzatore per cassonetti, bidoni dell'immondizia, tombini e griglie secche e non
– idoneo con relativo biobox per la produzione di compost organico di qualità, anche in 

ambiente domestico (appartamento)
– prodotto idoneo in genere per l'abbattimento degli odori in ogni luogo in cui sono 

trattate stoccate o presenti matrici organiche o prodotti derivanti da trattamento di 
materiale organico cibi, alimenti, scarti alimentari verdi e animali, produzione e 
stoccaggio di scarto umido, rifiuti indifferenziati, ecc.

   

Caratteristiche generali 

     Tutti gli ambienti che sono riconducibili a trattare o gestire quanto di interesse ai prodotti 
sono degni di essere aggrediti, per esempio; case, scuole, alberghi , condomini, comuni, aziende, 
comunità, ed ogni attività umana che include il trattamento di qualunque materia o composto 
organico.

Modo di applicazione e quantità

Nelle schede specifiche per ciascun prodotto sono indicate le quantità ed il modo di applicazione 
consigliato e appositamente studiato. Per ogni specifico utilizzo non rientrante nelle indicazioni 
contenute in tali schede, il nostro servizio tecnico è a vostra disposizione.
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