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EVOGEN EFFLUENT STARTER

un prodotto batterico per applicazioni specifiche, utilizzabile per l’avvio di impianti 
di trattamento degli effluenti, nonché risoluzione di problemi specifici e promozione 
della flocculazione biologica. Il prodotto favorisce inoltre la riduzione di BOD/COD 
e solidi.

www.genesisbiosciences.com

FORMULAZIONI IN POLVERE BIOLOGICHE AVANZATE

applicazioni

vantaggi di EVOGEN EFFLUENT STARTER

descrizione
EVOGEN Effluent Starter è una formulazione specifica di colture di 
miceti e microrganismi in grado di degradare una vasta gamma 
di materia organica, in particolare cellulosa e altre sostanze di 
origine vegetale. I miceti contenuti nel prodotto stimolano inoltre 
la flocculazione biologica, formando velocemente all’interno 
dell’impianto una biomassa dotata di caratteristiche di separazione 
ottimali. 

Ciò migliora:

•	 Impianti municipali di trattamento degli effluenti biologici 
durante le fasi di avvio e risoluzione dei problemi 

•	 Riduzione del BOD / COD e dei Solidi Sospesi 
•	 Il  trattamento biologico degli amidi e della cellulaosa nel 

processo di trasformazione degli alimenti contiene le stesse 
sostanze in qualità e quantità presenti nei settori  Industriali 
del settore Cartario

aggiunta di ceppi di miceti appositamente selezionati, per 
favorire la flocculazione biologica e la degradazione della 
cellulosa

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

istruzioni per l’uso di EVOGEN EFFLUENT STARTER

Avvio e risoluzione dei problemi in:
- Impianti di trattamento delle acque reflue industriali e 
municipali 
- Piccoli impianti “contenuti” per il trattamento delle acque 
di scarico

Per il miglioramento dei sistemi di trattamento contenenti 
un’elevata quantità di materiale cellulosico:
- Lavorazione di frutta e verdura
- Lavorazione di carta e cellulosa

Per il miglioramento della rimozione di BOD/COD e solidi 
sospesi nell’ambito di impianti di trattamento degli effluenti 
biologici poco efficienti

Trattamento biologico di rifiuti contenti amidi e cellulosa, 
ad es. i rifiuti prodotti dall’industria alimentare e dalla
lavorazione di carta e cellulosa
Riduzione di BOD/COD e solidi sospesi 

batteri di Bacillus in forma di spore 100% per garantire una 
maggiore durata

l’esclusivo mix di microorganismi selezionati di cui Genesis 
Biosciences è proprietaria, degrada una più vasta tipologia di 
substrati

Tabelle dettagliate che mostrano il dosaggio del prodotto in base alla portata dell’effluente, alla forza dell’effluente in termini di COD 
e alla fase dell’operazione (per le attività di avvio o manutenzione) sono disponibili su richiesta. Per maggiori informazioni contattate il 
vostro rappresentante Genesis Biosciences.



flocculazione:

•	 Ricerche condotte di recente sulla composizione microbica dei flocchi all’interno degli impianti di trattamento delle acque reflue 
hanno dimostrato che i microrganismi utilizzano filamenti fungini (micelio o ife) come substrato per la formazione dei fiocchi 
batterici più dominanti.

•	 L’analisi dei fiocchi al microscopio mostra un nucleo denso, contenente i resti dell’ife.
•	 I miceti hanno dimostrato di rivestire un ruolo di miglioramento della struttura nella formazione di fiocchi di fango di tipo aerobico. I 

miceti mantengono inoltre tale ruolo anche quando i fanghi hanno raggiunto la maturità e non sono mai completamente ricoperti o 
eliminati dai flocchi.

•	 I resti inerti degli organismi chiamati “ciliati” formano la spina dorsale dei fiocchi in altri fanghi da acque di scarico. I ciliati sono 
organismi monocellulari o multicellulari, la cui struttura è più complessa rispetto a microrganismi e miceti, poiché sono più mobili 
(ovvero in grado di muoversi attivamente) e dispongono di un sistema digestivo di tipo primitivo.

•	 I ciliati non possono essere conservati all’interno di prodotti liquidi o secchi e non rappresentano quindi un’opzione negli additivi 
per il trattamento degli effluenti.

•	 Le spore fungine sono molto più stabili rispetto ai ciliati, possono essere conservate in una formulazione di polvere secca e 
offrono un metodo alternativo per ottenere fanghi con le caratteristiche corrette dopo essere aggiunte ad un impianto per il 
trattamento degli effluenti, in fase di avvio o di risoluzione dei problemi.

degradazione della cellulosa:

•	 Anche i miceti contenuti in EVOGEN Effluent Starter sono organismi più potenti dei microrganismi nella degradazione della cellulosa; 
ciò significa che, oltre a dare una struttura ai fiocchi, aumentano la capacità di una biomassa di ridurre le fibre cartacee o di cellulosa 
negli effluenti della lavorazione delle verdure, della cellulosa o della carta.

•	 La cellulosa è un polimero lineare presente nelle piante, composto solo da molecole di glucosio unite tra loro da un legame    -1,4 
glicosidico.

•	 All’interno della fibra strutturale della pianta si trova anche la emicellulosa, un polimero più complesso costituito da diversi zuccheri, 
tra cui xilosio, mannosio, arabinosio, acido galatturonico e acido glucuronico, uniti tra di loro da due tipi di legami diversi.

•	 I microrganismi in grado di degradare la cellulosa producono una serie di enzimi con diverse attività. Gli enzimi generalmente noti 
come “cellulasi” comprendono vari enzimi che rilasciano due molecole di glucosio cellobiosio. Queste molecole sono scomposte 
da un altro enzima specifico.

•	 Per degradare completamente la cellulosa, un microrganismo deve produrre una gamma di enzimi diversi. I microbi cellulosolitici 
più attivi sono i miceti, tra cui il Trichoderma, che è presente in EVOGEN Effluent Starter.

•	 Sono inoltre necessari diversi enzimi per mineralizzare le emicellulose: la scomposizione dell’emicellulosa più comune, lo xilano, 
richiede quattro enzimi diversi. I microbi più efficaci per la degradazione dello xilano sono il Trichoderma e l’Aspergillus, contenuti in 
EVOGEN Effluent Starter.

•	 L’aumento della microflora tramite miceti in grado di degradare l’emicellulosa e la cellulosa attiva aumenterà la portata dell’applicazione, 
oltre a ridurre i tempi necessari per la biodegradazione della cellulosa.

www.genesisbiosciences.com

ricerche e prove sul prodotto



specifiche tecniche di EVOGEN EFFLUENT STARTER

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
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t +44 (0)29 2079 1185
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composti trattati

conti batterica

caratteristiche della
formulazione

prestazioni

tipi di confezioni

COD/BOD generici; materiali di origine prevalentemente vegetale: fibre vegetali, cellulosa, 
emi¬cellulosa, glucani, xylani, amilasi e amidi
inoltre, proteine e acidi grassi volatili

polvere sciolta color marrone, con un odore di sottobosco

carrier misto organico/inorganico

disponibile in confezioni standard da 20 kg

disponibile inoltre in confezioni da 10 kg e in bio-sacche su richiesta (è previsto un 
quantitativo minimo e i tempi di consegna sono più lunghi) 

(durata di conservazione: 24 mesi nel contenitore originale non aperto).

Intervallo di pH efficace: 
4.0-11.0

Intervallo di temperatura: 
5-50 °C

spore di Bacillus 1.0E+10 cfu/g 

conta micetica 1.0E+06 cfu/g 


