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SUPER DISGORGANTE 
Disgorgante liquido ad azione immediata. Non danneggia le tubazioni. 
 
 

Pulitissimo SUPER DISGORGANTE è il prodotto ad azione immediata. Libera le tubazioni decomponendo 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. 
 

Caratteristiche chimico fisiche  

Aspetto Fisico  Liquido limpido 
Colore  Giallo 
Odore  Caratteristico  
Densità a 20 °C  ca. 1,31 g/mL  
pH (tal quale)  ca.14 

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
Contiene: Idrossido di sodio. 
  
Modalità d'impiego  
Agitare il contenitore con 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 min. 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 otturazioni e la 
manutenzione degli scarichi di versare una piccola dose mensilmente. 
 
Avvertenze 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti 
prima di accedere alle aree da pranzo.  
 
Conservazione 
Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.  
 
Informazioni sull’immagazzinamento 
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano 
da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
 
Confezioni disponibili 
 

Codice Collo N. Conf. 
Strati 

N. Strati 
Pallet 

N. Conf. 
Pallet 

60011125 Cartone da 12 flaconi da 1L 10 4 40 
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e-mail: info@ircaservice.com  
www.ircaservice.com  


