
I PRODOTTI 
PER LA CASA 
FIRMATI 

NIKART E GENESIS



Tutti i prodotti per la pulizia e la 
manutenzione delle reti di scarico sono 
stati selezionati tra i prodotti della 
Genesis Bioscences, leader nel settore 
della ricerca e sviluppo  di microrganismi 
per la produzione di prodotti biologici 
Evogen. 

Prodotti ecosostenibili realizzati in collaborazione con l’azienda 
internazionale GENESIS Bioscences.

DallaDalla straordinaria partnership con GENESIS, azienda pioniera e 
leader da più di 30 anni in campo biochimico delle 
biotecnologie, NIKART lancia sul mercato una gamma di 
prodotti per la pulizia dell’ambiente domestico e la protezione 
della rete di scarico. La loro caratteristica imprescindibile? Sono 
ecofriendly grazie a studi di ultima generazione. 

NNello specifico uno dei maggiori vantaggi nati dalla 
collaborazione con GENESIS, che si occupa principalmente 
dell’analisi di batteri e microorganismi, è che l’azienda 
seleziona microrganismi con tamponi ambientali, valutandone 
la capacità dall’analisi del DNA. I microrganismi naturali 
presenti nei prodotti NIKART sviluppano così enzimi nei 
confronti del microrganismo nemico presente nell’ambiente da 
dedetergere, non alterandolo e pulendo in modo efficace e ad 
impatto ambientale 0. Questa, utilizzando termini assai 
semplici, è la strategia vincente dei prodotti per la casa NIKART. 

LA GAMMA DI PRODOTTI PER LA
PULIZIA FIRMATI NIKART



La gamma Evogen fornisce prodotti 
microbiologici di alta gamma, efficaci ed 
ecologicamente responsabili, al fine di 
offrire soluzioni sostenibili, alternative alle 
tradizionali sostanze chimiche aggressive 
e nemiche dell’ambiente.

I nostri prodotti antibatterici 
sono formulati utilizzando 
una tecnologia basata su 
estratti vegetali ed oli 

essenziali. 

Prodotti biologici 
Evogen 

La gamma Evogen fornisce prodotti 
biologici di qualità, basati sulle prestazioni 
ed ecologicamente responsabili, finalizzati 
a fornire efficaci e sostenibili alternative ai 
tradizionali prodotti chimici corrosivi 
utilizzati in molte industrie. 
EEvogen è progettato utilizzando principi di 
ricerca e sviluppo innovativi e scrupolosi e 
chimica eco-benign® moderna, in 
particolar modo per indagare sul profilo 
enzimatico dei batteri. 
EEvogen è stato sviluppato con 
un'attenzione particolare rivolta alla 
performance del prodotto e allo stesso 
tempo alla sicurezza e alla stabilità 
ambientale. Evogen è sicuro per l'ambiente 
e per l'operatore finale. 
EEvogen è stato sviluppato utilizzando solo 
ceppi di Bacilli specifici per l'applicazione, 
combinati con principi di chimica 
ecologicamente responsabili per ottenere 
la più elevata performance e il minor 
impatto ambientale.

Gamma Evogen: 
I PRODOTTI BIOLOGICI 



Un concentrato batterico liquido, che 
abbina componenti eco-benign® e 
microrganismi per applicazioni specifiche 
per offrire un trattamento testato, 
innovativo, efficace e di lunga durata 
contro i cattivi odori. 

Formati disponibili: 
750 ml (pronto uso), 
tanica da 5lt/20lt, 
fusto da 200lt, 

sfuso
 

Diluizione:Diluizione: 
può essere utilizzato puro 
oppure diluito fino a 1:10

EVOGEN ODOUR 
NEUTRALISER 

Formulazione di qualità superiore, finalizzata all’eliminazione totale 
dei cattivi odori 

Tecnologia eco-benign® esclusiva, che intrappola e blocca 
immediatamente gli odori 

L’esclusivo mix di microorganismi selezionati di cui Genesis 
Biosciences è proprietaria, degrada una più vasta tipologia di 
substrati; l’azione biologica elimina i cattivi odori alla fonte 

ComponeComponenti eco-benign® prontamente biodegradabili e a bassa 
tossicità, per ridurre al minimo l’impatto ambientale 

Formulazione chimica compatibile con i microrganismi, per 
garantire le massime prestazioni del prodotto 

Formulazione altamente efficiente: il prodotto è efficace contro una 
vasta gamma di odori e la sua efficacia è stata comprovata 
nell’ambito di varie prove 

PProdotto a lunga conservazione, sia nella formulazione originale, sia 
diluito 

Prodotto in conformità con gli standard internazionali riconosciuti 
ISO 9001 e ISO 14001 

Vantaggi di 
EVOGEN ODOUR NEUTRALISER 

Applicazioni:
NEUTRALIZZA I CATTIVI ODORI NELLE SEGUENTI APPLICAZIONI: 

Strutture nel settore 
agricolo 

Operazioni di 
risanamento

Applicazioni di larga scala, 
ad es. discariche 

Altamente efficiente in 
presenza di cibo avariato, 
fumo e altri cattivi odori 

Aree di raccolta dei rifiuti 

Gabbie 
di animali domestici 

Cura di moquette, 
tappeti e tessuti 

Bagni

Interno auto 



Un prodotto liquido concentrato unico sul 
mercato, che abbina componenti 
eco-benign® e microrganismi per 
applicazioni specifiche, consentendo di 
pulire in modo efficace un’ampia varietà 
di superfici dure. 

Formati disponibili: 
750 ml (pronto uso), 
tanica da 5lt/20lt, 
fusto da 200lt 

 
Diluizione: 

può essepuò essere utilizzato puro 
oppure diluito fino a 1:10

EVOGEN GENERAL 
PURPOSE 

Pulizia ad alte prestazioni, di qualità superiore e con formulazione 
completa per tutti i tipi di superfici dure (ad esclusione delle 
superfici per la preparazione di prodotti alimentari) 

L’esclusivo mix di microorganismi selezionati di cui Genesis 
Biosciences è proprietaria, degrada una più vasta tipologia di 
substrati e garantisce un pulito profondo. 

IIdeale per i bagni: estremamente efficace nella riduzione del 
calcare causato dalla durezza dell’acqua; previene la formazione 
degli acidi urici che contribuiscono alla formazione del calcare - i 
microrganismi per applicazioni specifiche degradano l’acido urico, 
rendendo il prodotto altamente efficace per la pulizia dei bagni 
 
LaLa piacevole profumazione combatte gli odori, in aggiunta alla 
completa degradazione batterica della materia organica depositata 
 
Componenti eco-benign® prontamente biodegradabili e a bassa 
tossicità, per ridurre al minimo l’impatto ambientale 

Il prodotto non è pericoloso per l’uomo e per l’ambiente 

PProdotto a lunga conservazione, sia nella formulazione originale, sia 
nella versione 10x 

Prodotto in conformità con gli standard internazionali riconosciuti 
ISO 9001 e ISO 14001 

Vantaggi di 
EVOGEN GENERAL PURPOSE 

Applicazioni: 

Piani di lavoro 

Vetri

Pavimenti 

Superfici Dure 

Lavandini

 OrinatoiPiastrelle  

Bagni



Un prodotto eco-benign®, non acido e 
non corrosivo, tuttavia estremamente 
efficace nella rimozione del calcare e di 
altre incrostazioni nell’ambito di varie 
applicazioni. 

Formati disponibili: 
500 ml, 

tanica da 5lt, 
sfuso 

 
Diluizione: 

può essepuò essere utilizzato puro

EVOGEN 
DESCALE 

Più efficace rispetto alla maggior parte degli acidi organici (citrico, 
malico) e di molti acidi minerali (ad es. acido fosforico) 

La formulazione contiene un potente agente sgrassante ed è quindi 
efficace in presenza di contaminazione da oli e grassi, dove altri 
prodotti non funzionano oppure richiedono un’operazione separata 
di sgrassatura 

SiSi scompone in biomateriali naturali, completamente biodegradabili 
nell’ambiente o negli impianti di trattamento delle acque di scarico 

Biodegradabile al 100%, un prodotto eco-benign® per questo 
settore 

Il prodotto concentrato è classificato solo come irritante cutaneo e 
non richiede alcuna indicazione di corrosività sull’etichettatura 

PPreviene la formazione del calcare (attraverso il dosaggio frequente 
a basse concentrazioni) e rimuove il calcare (attraverso il 
trattamento ad alte concentrazioni per periodi brevi) 

Utilizzabile per la pulizia di superfici in pietra naturale e cemento, 
nonché per rimuovere l’ossidazione, le alghe, ecc. nelle applicazioni 
professionali e negli imballaggi di largo consumo 

Non è classificato come pericoloso per l’ambiente 

Vantaggi di 
EVOGEN DESCALE 

Applicazioni: 

Applicazioni industriali, 
quali rimozione della 
ruggine o rimozione del 
calcare dalle attrezzature 

Il prodotto può essere utilizzato 
anche per la pulizia di superfici 
in pietra naturale e cemento, sia 

all’interno di prodotti 
professionali, sia all’interno di 
prodotti di largo consumo per 

giardini e cortili Prodotti anticalcare per 
bollitori, ferri da stiro, 
lavatrici e lavastoviglie 

 Detergenti per bagni e wc 



Un prodotto liquido concentrato unico sul 
mercato, che abbina componenti 
eco-benign® e microrganismi per 
applicazioni specifiche, consentendo di 
pulire in modo efficace un’ampia varietà 
di superfici esterne. 

Formati disponibili: 
1 l (giusta dose), 
tanica da 5lt/20lt, 
fusto da 200lt, 

sfuso 

Diluizione: 
può essepuò essere utilizzato puro 
oppure diluito fino a 1:10

EVOGEN EXTERIOR 
HARD SURFACE 

Un prodotto di qualità superiore, con formulazione completa, 
appositamente studiato per le operazioni di pulizia e sgrassatura ad 
alte prestazioni 

L’esclusivo mix di microorganismi selezionati di cui Genesis 
Biosciences è proprietaria, degrada una più vasta tipologia di 
substrati 

II componenti eco-benign® ad alta efficienza garantiscono una 
pulizia efficace e immediata 

Il prodotto continua a degradare la materia organica tramite 
un’azione di post-pulizia biologica 

Il prodotto previene il ridepositarsi del grasso, impedendo che i 
pavimenti diventino  scivolosi 

II microrganismi del prodotto offrono un ulteriore beneficio in termini 
di degradazione dello sporco dopo l’applicazione 

Componenti eco-benign® prontamente biodegradabili e a bassa 
tossicità, per ridurre al minimo l’impatto ambientale 

Formulazione chimica compatibile con i microrganismi, per 
garantire le massime prestazioni del prodotto
 
PProdotto a lunga conservazione, sia nella formulazione originale, sia 
diluito 

Prodotto in conformità con gli standard internazionali riconosciuti 
ISO 9001 e ISO 14001 

Vantaggi di 
EVOGEN EXTERIOR HARD SURFACE 
CLEANER 

Applicazioni: 

Superfici di cemento, pietra 
e mattone 

Eliminazione dello 
scoloramento causato da 

alghe e licheni 

Alluminio e acciaio rivestiti 
e dipinti (ad es. rivestimenti 

esterni per edifici) 

Tutti i tipi di pavimenti e 
superfici dure che non 
abbiano subito danni 
causati dall’acqua 



Una combinazione unica liquida e 
detergente per orinatoi, chimica 
innovativa eco-benigna® specifica per 
l'applicazione, batteri per fornire una 
pulizia efficace di servizi igienici, orinatoi 
e aree circostanti, riducendo l'accumulo 
di sostanze inorganiche e scala organica 
e ce cattivi odori dei bagni. 

Formati disponibili: 
1 l (pronto uso) 

 
Diluizione: 

può essere utilizzato puro

EVOGEN TOILET AND 
URINAL CLEANER 

Riduce al minimo l'impatto ambientale 

Lunga durata di conservazione del prodotto grazie alla stabilità 
delle spore di Bacillus: 

Prodotto in conformità con gli standard internazionali, ISO 9001 e 
ISO 14001: 

Assicura una qualità costante del prodotto 

Prodotto di qualità superiore completamente formulato 

Produce una pulizia ad alte prestazioni di tutti tipi di WC e superfici 
di orinatoi (inclusi porcellana, acciaio inossidabile, acciaio, ottone, 
rame,PVC, polietilene e polipropilene) 

Mantiene i tubi di scarico liberi da accumuli: 

Mantiene water, orinatoi e tubazioni privo di depositi di calcare 

AAvrà anche un effetto benefico sulla fossa settica a valle o 
biologica, sull’impianto di trattamento delle acque reflue 

Degrada uno spettro più ampio di substrati compresi carta, grasso, 
grassi, proteine, amido e carboidrati complessi 

Combinazione multi-tensioattivo eco-benign®: 

DegDegrada un'ampia gamma di sporco, sporco e altri materiali 
organici importare e continuare a lavorare mentre è presente lo 
sporco 

I batteri contenuti nel prodotto possono degradare i sali urici: 

Rimuove le fonti di odore e ottiene completa degradazione 
batterica intrappolando materia organica, poi aggiunge gradevole 
profumazione: 

Vantaggi di 
EVOGEN TOILET AND URINAL 

Applicazioni: 

• Aree circostanti i sanitari 

• Docce 

BidetLavandini

 OrinatoiBagni



nikart@nikart.it
www.nikart.it

Località Guinzoni, 370 
Manciano (GR) – 58014

+39 0564 606484


