Scheda Tecnica: DISGORGANTE


DESTINAZIONE D’USO

:



DESCRIZIONE

:



CARATTERISTICHE

:



COMPOSIZIONE CHIMICA

:



DOSAGGI SUGGERITI

:




SCHEDA DI SICUREZZA
ETICHETTATURA

:
:



AVVERTENZE

:



CONFEZIONI

:

Il Disgorgante, grazie alla sua particolare formulazione, è efficace per
liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti (residui di grasso,
saponi) e da incrostazioni calcaree, capelli, carta, assorbenti igienici, stracci,
sigarette, ecc.
Il Disgorgante, a base di acido ad alto peso molecolare, ha un peso specifico
che è quasi il doppio di quello dell’acqua; agisce perciò immediatamente e
rapidamente in profondità, penetrando attraverso l’acqua stagnante, senza
diluirsi, giungendo direttamente all’ostruzione da rimuovere.
Il Disgorgante è un prodotto altamente concentrato che non corrode né
danneggia tubature metalliche o in PVC.
Può essere utilizzato in qualsiasi scarico di WC, lavabi, sanitari, pozzetti e
fosse biologiche.
Aspetto fisico: Liquido oleoso.
Colore: Rosato
Odore: Inodore
P.S.: 1818 -1850 gr/lt
Art. 8 Legge 7/1986-Racc. CEE 89/542).
Contiene Acido Solforico 66 Bé (CAS n° 7664-93-9
CEE n° 016-020-00-8) > 90%
Altri componenti: inibitore di corrosione, colore.
Per lavandini, docce, bidet, piccole tubazioni: usare 1/6 circa di prodotto e
attendere 10 minuti.
Per WC e grandi scarichi: usare 1/3 circa di prodotto e attendere mezz’ora.
Per scarichi industriali e fognature: usare ½ circa di prodotto e attendere 20
minuti.
VERSARE LENTAMENTE E NON STARE VICINO MENTRE IL PRODOTTO
E’ IN FUNZIONE.
PRIMA DI PROCEDERE AL RISCIACQUO ASSICURARSI CHE IL
PRODOTTO SIA COMPLETAMENTE DEFLUITO ALL’INTERNO DELLE
TUBATURE.
Prevista
Etichettatura di legge (Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche)
Simbolo C: corrosivo
Rischi specifici:
R 35: provoca gravi ustioni
Consigli di prudenza:
S 1/2: conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
S 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico.
S 28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua e poi
con soluzione diluita di carbonato di sodio.
S 30: Non versare acqua sul prodotto.
S 46: In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli
il contenitore o l’etichetta.
Non utilizzare il Disgorgante assieme ad altri prodotti chimici.
Non usare su cromature sensibili agli acidi e materiali in resina.
Evitare il contatto con la pelle ed usare guanti di gomma.
Manipolare ed aprire il contenitore con attenzione e cautela.
Richiudere con cura dopo l’uso.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Flacone da 1000 ml con manico e tappo di sicurezza, cartoni da 12 flaconi,
pedana da 40 cartoni (480 pz), su pancali EPAL.



STOCCAGGIO

:

Trattandosi di preparato chimico, visto la natura del contenuto ed il
packaging combinato flacone-cartone, suggeriamo stoccaggio in luogo fresco
e riparato dalla luce diretta del sole, per periodi di tempo non superiori agli 8
mesi.

I suggerimenti per l’impiego e utilizzazione del prodotto vengono forniti secondo le nostre attuali e migliori conoscenze,
sono tuttavia privi di valore vincolante.
Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per quanto riguarda l’osservanza delle disposizioni di legge.
La ditta Marraccini Biagio & Figli srl si riserva, qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di apportare modifiche al prodotto
anche sostanziali, senza darne alcun preavviso.

