SUPER DISGORGANTE

Descrizione
Pulitissimo Super Disgorgante è il prodotto ad azione rapida. Libera le tubazioni
disgregando ed eliminando tutte le sostanze organiche: grassi, capelli, carta, sapone e tutto ciò che si trova nella tubatura. Non danneggia tubazioni, lavelli, acciaio, ceramiche e cromature.
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE
Caratteristiche chimico fisiche:
Aspetto Fisico
Liquido
Colore
Incolore /opalescente
Odore
Caratteristico
Densità a 20° C
1.22 ca.
pH (sol.1% in H20)
14.0 ca.
Solubilità in acqua
Illimitata
Modalità d’uso e dosi d’impiego
Agitare il contenitore a tappo chiuso prima dell’uso. Aprire il flacone tenendolo diritto, versare la metà del contenuto del flacone nello scarico otturato, anche in presenza di acqua stagnante. Lasciare agire per circa 15-30 minuti. Nei casi particolarmente
difficili aggiungere altro prodotto ed attendere finché lo scarico si sia svuotato.
Fare scorrere molta acqua. Per scarichi solo parzialmente otturati è sufficiente solo ¼ del contenuto. Si
consiglia per la prevenzione ,di intasamenti e la manutenzione degli scarichi ,di versare una piccola
dose mensilmente.
Composizione chimica (Reg. 648/2004): Tra il 20% e il 40% di Idrossido di Sodio.
Biodegradabilità: 90% (artt. 2 e 4 Legge 26/4 1983 n. 136)
Attenzione
Non utilizzare su alluminio, leghe leggere, marmo e legno.

Avvertenze:
Evitare l’uso improprio del prodotto. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori
nebbie. Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti. Conservare negli imballi originali
chiusi. Conservare in luogo fresco ed al riparo dall'umidità. Evitare l'esposizione diretta al sole.
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di
sicurezza.
IRCA SERVICE non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.
Il prodotto può essere soggetto a modifiche senza alcun preavviso.
COD.60011125

CONF. 1000ml x 12pz
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