
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBL PETS Stain & Odor Remover è un prodotto 100% naturale, composto da 

microrganismi probiotici e da essenze naturali estratte da fiori, frutti, radici ed oli 

essenziali, che, in combinazione sinergica, compiono le seguenti funzioni:   

 

Neutralizza ed elimina i cattivi odori generati da urina, deiezioni, vomito, residui di 

cibo e bevande, sangue e sostanze organiche in generale nelle lettiere, cucce, tessuti, 

tappeti, divani, materassi, etc., lasciando un delicato e gradevole profumo di bucato.  

Il suo meccanismo d’azione consiste nell’incapsulare le sostanze maleodoranti e 

abbatterle istantaneamente, eliminandole alla base, a differenza dei deodoranti e 

profumambiente convenzionali, che mascherano soltanto gli odori nell'aria.   
 

Dissolve le sostanze organiche maleodoranti grazie ai suoi componenti probiotici, 

trasformandole in acqua e anidride carbonica. Espleta, quindi, una funzione di 

smacchiatore dei residui delle sostanze organiche, come urina, deiezioni, vomito, 

sangue, etc., dalle superfici di tessuti, tappeti, tappezzerie, imbottiture, superfici 

assorbenti in generale, che vengono metabolizzate e trasformate in acqua e anidride 

carbonica. 
 

È estremamente indicato il suo utilizzo per il trattamento delle lettiere, cucce, box, 

gabbie e di tutte le zone frequentate dai nostri amici domestici.  

Particolarmente apprezzato il suo impiego su pavimentazioni in cemento, pietra, terra 

battuta e in legno (per esterni), patio, mobili per patio, altri complementi per esterni. 

Un ambiente più sano per gli animali domestici è, a sua volta, un ambiente più sicuro e 

vivibile per gli esseri umani. 

 
• Abbatte istantaneamente i cattivi odori generati da urina, deiezioni, vomito, residui 

di cibo e bevande, sangue, etc. lasciando un delicato profumo di bucato, gradevole 

per le persone e gli animali  

• La sua formula, composta da batteri probiotici ed essenze naturali, dissolve e 

neutralizza i cattivi odori alla fonte e mette fine alle marcature del territorio   

• Formula studiata per trattare le macchie più ostinate prodotte dagli animali domestici 

sui tessuti, divani, tappeti, imbottiture, lenzuola, vestiti, tappezzerie, superfici 

assorbenti in generale 

• Contiene microrganismi probiotici che decompongono biologicamente le sostanze 

organiche e le trasformano in acqua e anidride carbonica 

• Prodotto 100% naturale, sicuro per te, per il tuo amico domestico e per l’ambiente  
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Eliminazione dei cattivi odori: nebulizzare MBL PETS Stain & Odor Remover sulle 

superfici interessate 

 

Smacchiatore (di sostanze organiche): se possibile, assorbire con carta, stracci o 

tessuto non tessuto la macchia, nebulizzare o versare MBL PETS Stain & Odor 

Remover sulla macchia strofinando; lasciar agire il più a lungo possibile, asciugare con 

carta o tampone. 

Per macchie resistenti, ricoprire, dopo l'applicazione di MBL PETS Stain & Odor 

Remover, la zona trattata con uno straccio umido e lasciare agire 6/8 ore, sfruttando 

magari le ore notturne. 

  
• Aspetto fisico: liquido verde 

• Odore: profumo di bucato 

• Stabilità: eccellente in normali condizioni di stoccaggio 

• Intervallo di pH: 6,5 – 9,0 

• Solubilità in acqua: 99,6% 

• Produzione enzimatica: lipasi / proteasi / amilasi / cellulasi 

• Concentrazione batterica (U.f.c.*): 100 milioni/ml. *unità formanti colonie 

 
 

Cartone da 12 flaconi da 1 litro con spruzzatore 

Tanica da 10  

 

 

12 mesi circa, correttamente conservato, in recipienti chiusi. Conservare in luogo 

asciutto a temperatura ambiente e al riparo dalla luce e da fonti di calore. 
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