
FORMULAZIONI LIQUIDE BIOLOGICHE AVANZATE

EVOGEN CARPET AND UPHOLSTERY SHAMPOO
eco-benign®

by design



EVOGEN CARPET AND UPHOLSTERY SHAMPOO

un detergente per moquette concentrato di qualità superiore, che 
offre risultati di pulizia e controllo degli odori di lunga durata

l’insieme di microrganismi presenti degrada una più vasta 
tipologia di substrati

i microrganismi specifici per il tipo di applicazione sono 
altamente efficaci contro le macchie e gli odori causati dagli 
animali domestici

la completa degradazione dello sporco organico garantisce 
che le macchie non si riformino

la formulazione eco-benign® ad alta efficacia garantisce una 
pulizia di livello superiore 

comprovata efficacia di lunga durata, dovuta all’insieme di 
microrganismi specifici per il tipo di applicazione

prodotto in conformità con gli standard internazionali 
riconosciuti ISO 9001 e ISO 14001

vantaggi di EVOGEN CARPET AND UPHOLSTERY SHAMPOO

www.genesisbiosciences.com
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descrizione

EVOGEN Carpet and Upholstery Shampoo offre prestazioni di 
livello superiore, nonché un controllo degli odori di lunga durata. 
Questo prodotto contenente tecnologia eco-benign®  pulisce 
immediatamente una vasta tipologia di macchie su moquette 
e tappeti. Lo specifico insieme di microrganismi penetra nelle 
fibre e degrada completamente lo sporco residuo che può 
causare odori o macchie persistenti. Lo shampoo EVOGEN 
ha una formulazione completa ed è disponibile con o senza 
profumazione. Il prodotto è disponibile in formato concentrato 

applicazioni

Pulizia manuale di macchie su moquette e tappeti 

Pulizia di moquette e tappeti con macchinari

utilizzabile per pulire arredi rivestiti, tende e interni auto in 
tessuto 

la speciale miscela tensioattiva pulisce, deterge e 
ammorbidisce i tessuti in modo ottimale

formulazione in grado di raggiungere gli standard Woolmark 

componenti eco-benign® prontamente biodegradabili e a 
bassa tossicità, per ridurre al minimo l’impatto ambientale

formulazione chimica compatibile con i microrganismi 
emergenti, per garantire le massime prestazioni del prodotto



www.genesisbiosciences.com

Il grafico mostra la degradazione del ketchup ad opera di 
vari microrganismi presenti nello shampoo EVOGEN per 
moquette, tappeti e rivestimenti. In particolare, i valori Bs1 
(puntini verdi) e Bm (puntini blu) dimostrano un’attività elevata 
contro la sostanza.

Microrganismi Genesis Biosciences: assorbimento 
dell’ossigeno sulla macchia di ketchup

prove condotte con il prodotto

L’immagine mostra campioni di moquette sporchi di ketchup 
(in alto a sinistra) e sciroppo al cioccolato (in basso a sinistra). 
A destra si possono vedere i campioni trattati con lo shampoo 
EVOGEN. Il prodotto ha dimostrato un’efficacia eccezionale nel 
trattamento delle macchie.

Evogen contro la concorrenza: grassi e oli

Il grafico mostra la degradazione di olio vegetale (blu scuro), olio 
d’oliva (verde) e lardo (blu chiaro) da parte dei ceppi contenuti nello 
shampoo EVOGEN per moquette, tappeti e rivestimenti, rispetto ad un 
prodotto concorrente (Comp). In tutti e tre i casi, i risultati di Evogen 
sono rappresentati dalla linea continua, mentre quelli del prodotto 
concorrente sono rappresentanti dalla linea tratteggiata. Le prestazioni 
superiori dei ceppi di Evogen migliorano la rimozione delle macchie di 
grasso.

Degradazione delle proteine del latte da parte dei ceppi di 
Genesis Biosciences 

Il grafico mostra la degradazione della caseina (proteina del latte) 
ad opera di vari microrganismi presenti nello shampoo EVOGEN 
per moquette, tappeti e rivestimenti. Gli elevati livelli di attività sulle 
proteine favoriscono l’eliminazione di macchie e odori
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Specifiche tecniche di EVOGEN CARPET AND UPHOLSTERY SHAMPOO

Genesis Biosciences
696 Winer Industrial Way
Lawrenceville, GA 30046  
USA
t +1 (770) 963 0959
f +1 (770) 962 5431
e info@genesisbiosciences.com

Genesis Biosciences
Unit P1, Capital Business Park
Capital Point, Parkway
Cardiff CF3 2PU, UK
t +44 (0)29 2079 1185
f +44 (0)29 2036 2831
e info@genesisbiosciences.com

www.genesisbiosciences.com

composti trattati 

conta batterica 

tipo di microrganismi 

caratteristiche della 
formulazione 

prestazioni 

tipo di confezioni

una vasta gamma di composti organici, tra cui proteine, amidi, cellulosa, grassi e oli

Miscela di spore di Bacillus 

Versione profumata: liquido torbido marrone chiaro, con una profumazione fresca

Versione inodore: liquido torbido marrone chiaro, con odore di tensioattivo

disponibile in confezioni da 20, 200 e 1000 litri
(durata di conservazione: 24 mesi nel contenitore originale non aperto).

concentrato: 

6.73E+08 cfu/ml

RTU:

6.73E+07 cfu/ml

intervallo di pH efficace: 

4.0-11.0

intervallo di temperatura: 

5-50 °C


