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Tubi intasati? Lavandini che non scaricano? Ecco la soluzione ai vostri problemi! Questo prodotto libera 
le tubature dallo sporco più ostinato. In caso di situazioni di intasamento particolarmente accentuate, la-
sciare agire per qualche ora. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode EAN:8034108891668 

Quantità 1L (1,8 kg) 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Tanica in plastica rinforzata 

Colore n.d. 

Odore   Inodore 

Densità relativa a 20°C 1,80  

Base  Acido solforico 96%-98% 

Punto di infiammabilità Non infiammabile 

Biodegradabilità > 90% 

PH fortemente acido <1 

Punto di ebollizione Circa 315 ° 

Incompatibilità 
Alluminio, ferro, ghisa, marmo, lamiera 

zincata, cromature e superfici molli. 

MODO D’USO PRECAUZIONI PRE USO: Si tratta di un prodotto 
acido quindi molto aggressivo che a contatto con l’acqua sviluppa 
calore. Nell’uso è indispensabile la massima attenzione. Si possono 
infatti verificare schizzi e reazioni violente. Si raccomanda vivamente 
l’uso di occhiali e guanti da lavoro. Versare da ¼ a 1 litro di prodotto 
nella condotta otturata. Lentamente e con molta cautela aggiungere 
da 1 a 3 litri d’acqua. Attendere circa 10 minuti, successivamente la-
sciare scorrere acqua liberamente e abbondantemente. Prestare at-
tenzione a versare lentamente il prodotto nello scarico; evitare di 
gocciolare sulle superfici delicate dei lavelli e dei sanitari.  

SGORGANTE – Prodotto extra concentrato adatto a rimuovere qual-
siasi forma di intasamento. E particolarmente attivo sui residui organi-
ci quali carta, cotone, sostanze alimentari, incrostazioni di detersivo. 
Libera le tubature otturate dai depositi inerti ed organici in genere. 

 Sgorgante 4 dosi (P306) 

 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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