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CHE COSA È BATP L1700S?
BATP L1700S è una sospensione acquosa di spore dei seguenti ceppi 
batterici:

Bacillus subtilis 20-30% (ATCC 6051), Gram-positivi, mesofili, ae-
robica, produce endospore che sono altamente resistenti anche 
in ambienti che non sono molto favorevoli alla crescita biologica, 
e produce una grande varietà di enzimi (proteasi e beta-glucanasi) 
specifico per gli zuccheri e amidi.
Bacillus licheniformis 10-20% (ATCC 12713), Gram-positivi, mesofili, 
anaerobi, sporogenous, produce proteasi, amilasi e lipasi, specifici 
per abbattere i grassi, resistente in ambienti con alte concentrazio-
ni di NaCl (fino al 7%), denitrificanti attività in condizioni anaerobi-
che, cresce anche ad alte temperature (fino a 50°C).
Megaterium Bacillus 10-20% (ATCC 14581), Gram-positivi, mesofi-
li, aerobica, sporogenous, produce α, enzimi specifici per abbatte-
re amidi β-amilasi, proteasi per la caseina, resistente in ambienti 
con alte concentrazioni di NaCl (fino a 7%).
20-30% Bacillus Polymyxa (ATCC 842) Gram-positivi, mesofili, ana-
erobi, sporogenous, produce cellulasi ed emicellulasica specifici 
per abbattere cellulosa e carta, attività nitrificanti.
Bacillus circulans 10-20% (ATCC 9500) Gram-positivi, mesofili, 
anaerobi facoltativi, sporogenous, produce proteasi, chitinasi e 
pectinasi, enzimi specifici per abbattere i derivati vegetali, fibre e 
carta, resistente alle alte temperature (fino a 50°C ).

Nota: ATCC = Type Culture Collection, Manassas, Virginia, USA
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COME LAVORA BATP L1700S NELLA FOSSA SETTICA?
BATP L1700S viene spruzzato direttamente sulla superficie interna 
della carta igienica. Quando la carta raggiunge lo scarico, le spore in 
contatto con il refluo si trasformano in batteri dopo 3-6 ore, i batteri 
attivati producono enzimi e cominciano a decomporre la sostanza or-
ganica, BATP L1700S previene la formazione di cattivi odori, degrada 
la cellulosa, tutte le sostanze organiche e agisce in sinergia con bio-
masse presenti nella maggior parte delle acque di scarico, contribuen-
do a mantenere le tubazioni pulite e senza occlusioni.
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COME È STATA DETERMINATA L’ATTIVITÀ DI BATP L1700S?
L’effetto catalizzatore degli enzimi prodotti dai ceppi di Bacillus sulla 
degradazione dei vari substrati organici è stato ampiamente studiato 
e pubblicato. È ben noto che i 5 ceppi di Bacillus di BATP L1700S pro-
ducono enzimi specifici per il trattamento delle acque reflue. 
Inoltre, i test eseguiti da BBA Bio Tech hanno dimostrato l’attività di 
BATP L1700S sia in sistemi chiusi (test simulati in vitro), sia in sistemi 
aperti (test in luoghi pubblici, alberghi, ecc). Tutti i test hanno confer-
mato l’efficacia del BATP L1700S.

Torna al sommario

C’È QUALCHE EVIDENZA PER CREDERE CHE LA 
CARTA IGIENICA CON BATP L1700S POSSA AVERE UN 
EFFETTO BENEFICO SUI SISTEMI FOGNARI?
Sì, se trattati con il BATP L1700S; numerose prove sono state effet-
tuate. Inoltre, Cartiera Lucchese (Italia) ha venduto il prodotto per gli 
ultimi 4 anni.

Torna al sommario

BATP L1700S PUÒ CREARE PROBLEMI ALL’AMBIENTE?
BATP L1700S nasce da un’accurata selezione di batteri 100% naturali, 
non patogeni.
Microrganismi che sono stati appositamente selezionati per la loro 
capacità di degradare le sostanze bersaglio, nessuno geneticamente 
modificato, nessuno mutageno o patogeno per gli esseri umani, piante 
o animali. La crescita e lo sviluppo dei batteri presenti in BATP L1700S 
in un sistema fognario non provoca alcuna preoccupazione di sorta, 
men che meno per l’ambiente. L’aggiunta di BATP L1700S determina 
un impatto positivo sulla biomassa esistente e sull’equilibrio del siste-
ma, favorendo il processo di biodegradazione.

Torna al sommario
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IN UN SISTEMA FOGNARIO BATP L1700S È IN GRADO 
DI CONTROLLARE LA CRESCITA DI BATTERI PATOGENI?
Sì. BATP L1700S è costituito da ceppi batterici specializzati nella de-
gradazione della materia organica nelle acque di scarico, la riduzione 
dei nutrimenti crea condizioni di antagonismo alimentare per i micror-
ganismi e determina la riduzione delle colonie di batteri patogeni.

Torna al sommario

QUALI SONO I PRODOTTI CONCORRENTI IN BATP L1700S?
Attualmente, sono presenti in commercio alcuni prodotti con attività 
simile per scarichi fognari domestici e di comunità (ad esempio WC Net 
polvere del Gruppo Bolton Manitoba, Fulcron Casa di Arexons, Diavoli-
na Fosse di Facco, ecc.), la differenza è che questi prodotti devono es-
sere dosati periodicamente e manualmente dall’utente finale e il loro 
successo dipende da un uso corretto e continuo, mentre BATP L1700S 
arriva direttamente nello scarico con la carta igienica, senza richiedere 
l’intervento dell’utente.

Torna al sommario

COME È GARANTITA LA QUALITÀ DEL PRODOTTO?
BBA Bio Tech ha istituito ed attuato un Sistema di Controllo Qualità, 
controlli di routine e misure per assicurare l’integrità del prodotto, la 
correttezza e la completezza delle informazioni, per individuare e ri-
solvere gli errori e le omissioni nel processo e per documentare e ar-
chiviare tutti i record e le attività.

Torna al sommario

COME FACCIAMO A SAPERE CHE ALTRI CONTAMINANTI
O IMPUREZZE NON SONO PRESENTI?
Controlli microbiologici assicurano la presenza dei 5 ceppi senza altri 
agenti inquinanti nocivi o altri batteri.

Torna al sommario
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COME SONO MANTENUTE LA CONSISTENZA 
E LA PUREZZA DEL PRODOTTO?
BATP L1700S è formato solo da spore di ceppi di batteri ATCC. La fer-
mentazione è un processo controllato eseguito su un singolo ceppo 
alla volta, tutti i ceppi vengono poi riuniti nella miscela finale secondo 
la percentuale richiesta. La fase finale della fermentazione comporta 
un improvviso cambiamento delle condizioni di vita che induce stato 
quiescente di “spora”. I batteri appartenenti a ceppi non-sporigeni non 
sopravvivono.

Torna al sommario

NELLA CARTA IGIENICA COMUNE 
(NON TRATTATA CON BATP L1700S) CI SONO BATTERI?
I batteri sono normalmente presenti nella carta igienica, in quanto si 
tratta di prodotto non sterile. La presenza di altri batteri contaminan-
ti (come Pseudomonas) potrebbe essere attribuita alla manipolazio-
ne e alla conservazione della carta, o a batteri presenti nello stesso 
ambiente in cui la carta viene prodotta, trattata e distribuita, ma non 
sono imputabili al trattamento con BATP L1700S, il prodotto contiene 
esclusivamente spore del genere Bacillus.

Torna al sommario

QUALI APPROVAZIONI HA RICEVUTO?
BATP L1700S è stato sviluppato e realizzato secondo le norme DIN EN 
ISO 9001:2008 (CA n. 08/4215). BATP L1700S ha ricevuto l’autorizzazio-
ne per l’uso dalla Canadian Food Inspection Agency e USDA.

Torna al sommario



COME È STATA DEFINITA LA DOSE DI BATP L1700S 
DA SPRUZZARE?
La dose di BATP L1700S è stata calcolata sulla base di alcuni fattori:

Consumo quotidiano di carta igienica pro capite 
Dati di attività degli attivatori biologici applicati in fosse settiche 
Dose massima ammissibile per ogni kg di carta 

La dose definita di BATP L1700S è pari a 1.000.000.000 UFC/g.

Torna al sommario
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IL PRODOTTO RICHIEDE RESTRIZIONI PARTICOLARI, 
SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI , RIGUARDANTI 
L’ IMPORTAZIONE, L’USO O LO SMALTIMENTO ?
Il prodotto non rientra nel campo di applicazione del REACH. In EU, 
Canada e Stati Uniti il prodotto non è soggetto ad alcuna restrizione 
particolare per quanto riguarda il trasporto, l’etichettatura e lo smalti-
mento. BATP L1700S non è classificato come prodotto pericoloso.
BATP L1700S è conforme ai seguenti codici e regolamenti:

Reg. CE n.648/2004 31/03/2004 (circa la biodegradabilità 
e l’etichettatura dei detergenti) 
D. Legs. n. 152 del 03/04/2006 (relative all’ambiente)
D. Lgs. n. 224/2003 del 2003/08/07 (Direttiva Europea 2001/18/CE)
Reg. CE n. 1907/2006 del parlamento Europeo (REACH) 
Reg. CE n. 834/2007 del 28/06/2007
Reg. CE n. 1272/2008 del 16/12/2008
D. Lgs. n. 81 del 15/05/2008 (Testo unico sulla sicurezza)

Torna al sommario

BATP L1700S HA UNA CONTA TOTALE DI 1 .000.000.000 
UFC/G, COSÌ TANTI BATTERI SONO PERICOLOSI?
No. La dose spruzzata sulla carta igienica è di 10 gr per Kg di carta. 
Questa è pari a ca. 0,002 g per foglietto. (Numero totale di 2.000.000 
di UFC per foglietto). È noto che sulla pelle umana (2m2), vi è normal-
mente un numero di batteri pari a 5.000.000.000 appartenenti a ben 
182 ceppi diversi, è quindi del tutto evidente come sia limitata la carica 
batterica sulla carta igienica trattata con BATP L1700S.

Torna al sommario
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QUAL È IL METODO CORRETTO PER APPLICARE BATP L1700S?
BATP L1700S viene spruzzato all’interno dei 2 veli di carta. Altri metodi di 
applicazione inattivano il prodotto. Per ottimizzare l’applicazione di BATP 
L1700S è necessario installare un sistema di erogazione, che sincronizzi la 
velocità di scorrimento della carta con la quantità di prodotto spruzzato 
dagli ugelli. È molto importante pulire bene ogni componente del sistema 
di erogazione sia dopo l’uso sia prima di iniziare una nuova produzione.

Torna al sommario

COME APPLICARE BATP L1700S?
Puro, senza diluizione.

Torna al sommario

IN CHE MODO LE SPORE RIMANGONO SULLA CARTA? 
CI SONO SOSTANZE LEGANTI?
L’adesione sulla carta avviene attraverso l’assorbimento dello strato 
acquoso in cui sono sospese le spore. Dopo l’evaporazione dell’umidità, 
le fibre della carta trattengono le spore come in una rete. Non ci sono 
sostanze leganti. Torna al sommario

LE SPORE POSSONO STACCARSI DURANTE L’USO
DELLA CARTA IGIENICA?
È difficile, ma un piccolo numero di spore può staccarsi dal bordo della 
carta igienica durante l’utilizzo. Torna al sommario

SE SÌ , COSA SUCCEDE?
Niente. BATP L1700S nasce da un’accurata selezione di microrganismi 
100% naturali, non patogeni, nessuno geneticamente modificato, nes-
suno mutageno o patogeno per gli esseri umani, piante o animali. Il 
prodotto è costituito da spore che si trovano in uno stato quiescente, 
in cui il metabolismo non è attivo. È importante sottolineare che la 
pelle di per sé costituisce una barriera efficace contro gli attacchi di 
qualsiasi agente esterno. Torna al sommario
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COSA SUCCEDE SE LE SPORE ENTRANO IN CONTATTO CON 
MUCOSE, OCCHI , SANGUE?
Niente. I germi sono normalmente distrutti dai sistemi di difesa del 
nostro organismo, senza alcun danno evidente. In ogni caso, BATP 
L1700S puro (a una dose 500 volte superiore a quella del foglietto di 
carta igienica) è stato sottoposto ai test richiesti per la valutazione dei 
prodotti cosmetici e per l’uso in campo biomedico. BATP L1700S è ri-
sultato non tossico, non nocivo, non irritante a contatto con la pelle, gli 
occhi, le mucose e l’epitelio vaginale umani. Ovviamente BATP L1700S 
non essendo un dispositivo medico-chirurgico, non è sterile, e quindi 
non deve essere usato per medicare le ferite o le ulcerazioni. La carta 
trattata con BATP L1700S, come tutti gli altri tipi di carta igienica, non 
ha nessuna controindicazione o raccomandazione per l’uso. In caso di 
bisogno immediato la carta trattata con BATP L1700S può essere tran-
quillamente utilizzata per tamponare una ferita o la fuoriuscita di pic-
cole quantità di sangue, ma successivamente è bene effettuare una 
medicazione appropriata.

Torna al sommario

PERCHÉ SOLO 20 PERSONE HANNO PARTECIPATO AL TEST?
Il numero è stabilito dal protocollo di prova di compatibilità cutanea 
di prodotti (ingredienti singoli o miscelati) cosmetici potenzialmente 
irritanti ed è condotto su esseri umani volontari.

Torna al sommario

PERCHÉ IL LASSO TEMPORALE È DI SOLO 48 ORE 
QUANDO LA GARANZIA DI COMPATIBIL ITÀ 
E NON IRRITAZIONE SI RIFERISCE AL LUNGO PERIODO?
Le 48 ore sono il lasso di tempo ideale per valutare eventuali effetti 
del tissue, che rimane pochissimo tempo a contatto con la cute, sulla 
pelle. BATP L1700S è stato sottoposto anche ad altri test: la versione 
concentrata (0.5 mL, dose 500 volte superiore rispetto a quella pre-
sente sulla carta) è stata applicata al vivo sulla pelle di conigli per quat-
tro ore (nel completo rispetto delle norme e degli animali, prima che 
cambiasse la normativa). La pelle è stata analizzata a distanza di 24, 48 
e 72 ore in merito ad eventuali eritemi ed edemi. In nessun caso sono 
stati riscontrati eritemi o edemi: BATP L1700S non è considerabile un 
irritante cutaneo.

Torna al sommario



BATP VIENE DISATTIVATO DAI COMUNI DIS INFETTANTI
USATI PER LA PULIZIA DOMESTICA? DALLA CANDEGGINA?
NO, perché in un sistema fognario cambiano le condizioni ottimali per 
l’efficacia dei disinfettanti e si annullano i fattori che consentono di ri-
manere attivi:

Concentrazione, l’acqua reflua diluisce notevolmente la concentra-
zione del disinfettante.
Tempo di contatto, pochi secondi sono insufficienti per agire.
Sostanza organica, la alta presenza di materiale organico (urina, 
feci, ecc.) inibisce l’azione dei disinfettanti.
Carica batterica, il continuo apporto di BATP mantiene alta la carica 
batterica presente e i disinfettanti vengono dispersi, è come se un 
esercito intero attaccasse una pattuglia.

NO, diluizione e sostanze organiche contemporaneamente presenti 
negli scarichi, annullano l’azione della candeggina.

La candeggina commerciale ha un 4/6% di cloro attivo, se utilizza-
ta in diluizione tradizionale al 5/8 % in acqua, l’attivo scende allo 
0.2/0.48%, soglia minima per l’azione disinfettante del cloro.
L’ulteriore diluizione che si ha negli scarichi fognari disattiva il cloro, 
ossidandolo con la massa di sostanza organica presente, l’uso quo-
tidiano di Biotech supera l’azione biocida della candeggina.

Torna al sommario
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Torna al sommario





















http://www.papernet.it
http://www.sofidel.it
http://www.papernet.it
http://www.sofidel.it

	Bookmark 1

