
Scheda tecnica del BDI Plus®

Bio-Dechlor INOCULUM Plus (BDI PLUS®) è un consorzio microbico arricchito 
contenente specie di Dehalococcoides sp. (DHC). BDI PLUS ha dimostrato 
di avorire la declorura ione rapida e completa dei solventi clorurati come 
tetracloroetilene PCE , tricloroetilene TCE , dicloroetilene DCE  e cloruro di vinile 

C  in prodotti nali non tossici quali etilene, anidride carbonica e acqua.
La coltura contiene anche microrganismi in grado di dealogenare gli alometani ad 
esempio tetracloruro di carbonio e cloro ormio , i cloroetani per esempio 1,1,1
TCA e 1,1 DCA , cos  come contamina ioni miste di tali composti. 

Per visuali are un elenco dei contaminanti tra abili mediante l utili o di BDI 
PLUS, si prega di consultare la ui a alla a a i conta inanti tra a ili.

Conservazione
Conservare nel contenitore originale chiuso

Conservare lontano da materiali incompatibili

Contenitori di stoccaggio consigliati  acciaio 
rivestito in plastica, plastica, vetro, alluminio, 
acciaio inossidabile, o bra di vetro rin or ata
Conservare in un area resca e secca a 4  C 

Il materiale pu  essere conservato no a 3 
settimane a 2 4 C sen a aera ione

in  ui a p r la cons r a ion   la anipola ion  

Propri t

• Aspe o  Acqua torbida, colore da giallo a grigio
• Odore  Stantio
• pH  da 6,0 a 8,0
• Densità  Circa 1,0 grammi per centimetro cubo da 0,9 a 1,1 g cc
• Solubilità  Solubile in acqua
• Tensione di vapore  Nessuna
• Non pericoloso

o posi ion  c i ica 

• icrorganismi ed en imi anaerobici non pericolosi, esistenti in natura, non alterati, in un me o a base acquosa

Specie di Dehalococcoides sp. 
(DHC)

Manipolazione

Evitare un esposi ione prolungata

Indossare adeguati dispositivi di prote ione 
individuale
Osservare buone pratiche di igiene industriale
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https://regenesis.com/eur/treatable-contaminants/
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Applicazione  

    Il BDI PLUS viene consegnato in sito in orma liquida, in modo da poter essere dire amente inie ato all interno     
      della por ione di acqui ero ogge o di tra amento. 

    Nella maggior parte dei casi viene diluito con acqua de ossigenata prima dell inie ione tramite tecnica direct  
      push o tramite po i di inie ione reali ati in maniera appropriata. 

    La dilui ione tipica della coltura  di 1 litro di BDI PLUS standard in circa 40 litri  di acqua de ossigenata.

Le istru ioni per l applica ione del prodo o sono riportate in BDI Plus Application Instructions.
 

Salute e sicurezza 

Il materiale  non pericoloso ed  relativamente sicuro da manipolare  tu avia si raccomanda di evitare il conta o 
con gli occhi e il conta o prolungato con la pelle. Sono raccomandati dispositivi di prote ione personale OSHA 
livello D quando si manipola questo prodo o, compresi guanti in vinile o in gomma e dispositivi di prote ione 
degli occhi. Si raccomanda la presen a di un sistema di lavaggio oculare. Si prega di consultare la Scheda di 
Sicure a per ulteriori prescri ioni di conserva ione, utili o e manipola ione  SDS BDI PLUS.

Scheda tecnica del BDI Plus® 

2/2SS19_01

Italy
Via Torquato Tasso 5,
10122 Torino (TO)
italy@regenesis.com

https://regenesis.com/eur/regenesis-safety-data-sheet-sds-center/
https://regenesis.com/wp-content/uploads/2014/09/bdi-plus-application-instructions.pdf

