Ecosostenibilità - Efficienza - Economia
Ottimizzare i processi biodegradativi che normalmente avvengono
in natura è il nostro obiettivo. Per fare ciò utilizziamo bioattivatori
“concentrati di vita” di nuova formulazione, che sono un complesso di
enzimi, microrganismi ed elementi naturali.
I nostri prodotti possono essere utilizzati per:
• Impianti di depurazione
• Ciclo dei rifiuti
• Bonifiche di siti contaminati
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• Abbattimento degli odori
• Digestori anaerobici
• Compostaggio
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Da EUROVIX, prodotti naturali
per il ripristino e l’ottimizzazione del Tuo ambiente!

S PE CI A L E

EUROVIX: BIOTECNOLOGIE
AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE
Da oltre trent’anni Eurovix SpA è il punto di riferimento per la produzione, commercializzazione
e applicazione di specifiche biotecnologie per i
settori ambiente, ecosistemi acquatici, agricoltura e zootecnia.
L’alto profilo scientifico e professionale del comparto R&D aziendale garantisce la formulazione di prodotti enzimatico-microbici altamente
performanti e di comprovata efficacia. Lo staff
tecnico specializzato permette l’applicazione
mirata delle biotecnologie, studiando dettagliatamente ogni singolo caso applicativo.
Contenere problematiche odorigene, minimizzare criticità depurative, migliorare la gestione dei
rifiuti urbani e speciali, ottimizzare le prestazioni
dei presidi ambientali (scrubbers, biofiltri), potenziare l’efficacia degli interventi di bioremediation di siti contaminati, risparmiare risorse
nella gestione di impianti di biogas e contenere
la produzione di fanghi presso impianti di depurazione di acque reflue sono obiettivi concretamente raggiungibili attraverso l’applicazione di
prodotti a elevata componente biotecnologica.
Eurovix è il partner ideale per la risoluzione di
innumerevoli problematiche ambientali. Per
maggiori informazioni: www.eurovix.it
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