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ECO DISGORGANTE 

SCHEDA TECNICA           DATA DI COMPILAZIONE :  22  NOVEMBRE   2013 

ECO DISGORGANTE è un disotturante  per tubazioni di scarico.  
 

PROPRIETA’ 

 

E’ un prodotto a base fortemente acida. Agisce scomponendo grassi, saponi e quant’altro impedisca il 

normale scorrere dell’acqua nelle tubazioni. 

 

DOSAGGI E MODALITA’ D’USO 

 

Data la diversità di dimensioni e condizioni degli scarichi trattabili, i dosaggi sono da considerarsi come 

solo indicativi. 

Piccoli scarichi fino a 1 pollice  125cc.  

Scarichi fino a 4 pollici  500cc. 

Gabinetti            1000cc. 

 

ISTRUZIONI PER L'USO  

 

Rimuovere l’acqua in eccesso dallo scarico, quindi versare lentamente ECO DISGORGANTE. 

Dopo circa 10 minuti si aggiunge con molta cautela ½ - 1 litro d’acqua, passati altri 10 minuti circa si 

sciacqua abbondantemente. 

Quando necessario, se lo scarico non è del tutto disotturato, si ripeta l’operazione. 

Per manutenzione periodica, dimezzare le dosi consigliate. 

 

CAMPO D’IMPIEGO 

 

Nelle operazioni di disotturazione degli scarichi in genere. 

 

 

 

 

 

 

DISOTTURENTE ACIDO 
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ECO DISGORGANTE 

 

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE 

 

Il prodotto data l’acidità deve essere manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto corrosivo    

(V. Sotto)  

Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, 

rame e ottone. Non deve quindi essere usato puro su questo genere di superfici e sulle superfici delicate in 

genere. Se ne raccomanda quindi di verificare, in un angolo nascosto, l’effettiva resistenza del materiale. 
 

  

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

 

Non mescolare con altri prodotti chimici 

 

Il prodotto è classificato come C – corrosivo (contiene acido solforico) 

 

R35 Provoca gravi ustioni. 

S1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. 

S25/26 Evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto con gli occhi, lavare  immediatamente e 

 abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

S36/37/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. 

S45 In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico - mostrargli 

 l'etichetta. 

S60 Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

S64 In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solo se l'infortunato è cosciente). 
 
 

 

LEGISLAZIONE 
 
Classificazione - etichettatura - Reg. CE 648/2004: 

I Tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal 

REGOLAMENTO CE/648/2004 relativo ai detergenti. 

 

 

ATTENZIONE Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non  

  eccedere nell’uso. 

  Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso. 

  
 

CONFEZIONI  Cartoni da              1,8 Kg x 12     
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