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S
iamo focalizzati 
sull’eco-
sostenibilità da 
sempre, lo si evince 

già dal nostro acronimo 
aziendale BBA Ecotech 
(Bio Based Applications). 
Il nostro punto di partenza 
sono i ceppi batterici, 
selezionati, non Ogm, 
sicuri, naturalmente 
presenti in natura, nel suolo 
ad esempio, ci avvaliamo 
delle molteplici capacità 
della natura stessa per 
formulare i nostri prodotti 

trattamento rifiuti, 
trattamento scarichi e 
superfici, tutte attività 
potenzialmente impattanti 
sul nostro ecosistema, che 
i microrganismi aiutano a 
risolvere in modo del tutto 
naturale. I microrganismi 
sono dei ‘green cleaning 
agents’ che lavorano sulla 
sostanza organica che 
compone le macchie, lo 
sporco, le incrostazioni, 
senza inquinare, senza 
corrodere, ma anzi 
colonizzando positivamente 
la superficie trattata.
La nostra nuova sfida è 
promuovere il concetto di 
‘living cleaning’, una pulizia 
viva, che lavora e continua 
a lavorare nel tempo 
andando a ricreare un 
equilibrio, una ‘biostabilità’, 
non dobbiamo eliminare 
ogni singolo batterio 
presente su una superficie, 
anzi!

creando così un ambiente 
microbico favorevole, 
controllato e bilanciato in 
modo naturale.

Un’azione 
che perdura
Il ciclo vitale del prodotto 
continua la sua azione 
degradativa della sostanza 
organica, anche dopo 
l’uso, nell’acqua sporca 
gettata negli scarichi, 
i suoi microrganismi 
lavorano attivamente 
sulle incrostazioni e sui 
depositi organici nelle 
tubazioni e nelle fosse 
biologiche, contrastando 
così la formazione di cattivi 
odori, infine partecipano 
al naturale processo di 
trattamento delle acque di 
scarico nella rete fognaria.
La componente green 
del prodotto nasce dalla 
natura e ‘torna’ alla 
natura, senza inquinare, 
anzi continuando a 

di cleaning e non solo, 
anche i neutralizzanti 
odore.

Cosa sono gli 
attivatori biologici
Gli attivatori biologici 
coprono molteplici attività: 
il trattamento dei reflui, 
civili e industriali negli 
impianti di depurazione 
biologica, trattamento 
liquami in zootecnia, la 
decontaminazione del 
suolo da sversamento di 
inquinanti (idrocarburi), 

L’applicazione 
pratica
Un esempio perfetto del 
concetto di pulizia green 
e che vive è il detergente 
probiotico multiuso per 
superfici dure: H-Probios. 
H-Probios è un approccio 
innovativo di pulizia 
profonda che sfrutta 
l’azione di microrganismi 
benefici selezionati come 
i probiotici, abbinata 
all’azione del tensioattivo. 
Formulato per rimuovere 
lo sporco in profondità 
(microporosità delle 
superfici ad esempio) 
colonizzando positivamente 
le superfici stesse.
H-Probios supera la 
barriera del biofilm che 
ricopre le superfici sporche, 
colonizza positivamente la 
superficie, contrastando la 
crescita dei batteri patogeni 
e sostituendosi ad essi nel 
biofilm stesso (meccanismo 
di competizione biologica), 

disinquinare anche dopo 
l’uso. Dobbiamo essere 
consapevoli dell’importanza 
dell’impatto ambientale 
in tutta la catena di 
fornitura, riducendo al 
minimo la quantità degli 
imballi, il consumo di 
energia e dei materiali di 
scarto. Salvaguardando 
le risorse che la natura  ci 
offre, come l’ecosistema 
marino ad esempio, con il 
claim “we care sea life” ci 
impegnamo a salvaguardare 
questo delicato ambiente, 
riducendo l’uso di imballi 
in plastica e rinnovando 
quotidianamente la nostra 
ricerca di tecnologie 
naturali e sicure, passo 
dopo passo.

Sito internet: 
www.bbaecotech.com
H-Probios: 
www.bbaecotech.com/it/
detergente-probiotico-multiuso.html
We Care Sea Life: 
www.bbaecotech.com/it/we-care-
sea-life.html

DA BBA ECOTECH
UN APPROFONDIMENTO 
SUGLI ATTIVATORI 
BIOLOGICI

LA PULIZIA 
INTELLIGENTE, 
VIVA E GREEN: 
H-PROBIOS

THE SMART, LIVING 
AND GREEN CLEANING: 
H-PROBIOS
We are and we have 
always been focused on 
eco-sustainability, that is 
stated also in our company 
acronym BBA Ecotech (Bio 
Based Applications). Our 
starting point are selected, 
not GMOs, safe, bacterial 
strains, naturally occurring in 
nature, for instance in soil. We 
use nature’s multiple talents 
to formulate not only our 
cleaning products and also 
odour neutralizers.
Biological activators do 
several activities: from 
the treatment of civil 
and industrial effluents, 
wastewater in biological 
wastewater treatment plants, 
treatment of zootechnical 
sludge, bioremediation of 
soil from spills of polluting 
substances (hydrocarbons), 
waste and garbage 
treatment, sewage and 
surfaces treatment. All those 
actitivities have a potential 
impact on our ecosystem, and 
microorganisms are helping 
to find a natural solution.
Microorganisms are “green 
cleaning agents” that work 
on organic substances 
that compose stains, dirt, 
encrustations without 
polluting, corroding, they 
rather positively colonize 
treated surfaces.
Our new challenge is to 
promote the concept of 
“living cleaning”, a vibrant 
cleaning, that works and 
continues working over time 
by recreating an equilibrium, 
a “biostability”, we don’t 
have to eliminate any single 
bacteria we may found on 
a surface! Perfect example 
of the green cleaning living 
concept is the multipurpose 
probiotic detergent for 
hard surfaces: H-Probios. 

H-Probios is an innovative 
approach of deep cleaning 
which takes advantage of the 
action of selected beneficial 
microorganisms, like 
probiotics, combined with the 
action of the surfactant. It is 
formulated  to deeply remove 
the dirt (microporous surfaces 
for instance) by positively 
colonizing the surfaces.
H-Probios is able to overcome 
the “biofilm barrier”, that 
covers dirty surfaces, and 
positively colonizes the 
surface, by contrasting 
the growth of pathogenic 
bacteria and replacing them 
in the biofilm (mechanism of 
biological competition), so 
creating a favorable microbial 
environment, controlled and 
balanced in a natural way.
The life-cycle of the product 
continues its degradative 
action on organic 
substances, also after use, 
when the dirty water is 
discharged in sewages, its 
microorganisms work actively 
on encrustations and organic 
deposits in pipes and septic 
tanks, by contrasting and 
controlling the bad smells.
They finally become part 
of the natural process of 
wastewater treatment in 
the drainage system. The 
green component of the 
product gets from nature 
and “comes back” to nature, 
without polluting, rather by 
continuing to unpolluting 
also after use. We should be 
aware of the importance of 
the environmental impact 
through the entire supply 
chain, by reducing to a 
minimum the quantity of 
the packages, the power’s 
consumption and the waste 
material. With the claim 
“we care sea life” we commit 
ourselves to the safeguard of 
this delicate environment, step 
by step.
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