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CARATTERISTICHE
Gel formulato appositamente per rimuovere depositi nelle tubature di scarico. La sua formula 
alcalina con presenza di ipoclorito disgorga e igienizza garantendo la completa eliminazione dei 
cattivi odori. Non danneggia le tubature.
Prodotto indicato per piani HACCP.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Regolamento CE n. 648/2004)
Inferiore a 5% tensioattivi anionici, sbiancanti a base di cloro.
Valore pH tal quale: ca. 13

CAMPO DI APPLICAZIONE
Sifoni, scarichi di lavandini, lavabi, docce, pozzetti, tubature, griglie di raccolta acque grasse. Si 
declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso non appropriato del prodotto.

APPLICAZIONE
Per scarichi otturati: versare 1/2L di prodotto nello scarico, attendere 30minuti, se il problema 
permane ripetere l’operazione.
Per scarichi parzialmente otturati: versare 1/4L di prodotto nello scarico e ripetere per almeno tre 
volte a distanza di 10 minuti, far scorrere acqua solo dopo l’ultimo intervento.
Per mantenimento ed eliminazione di cattivi odori: versare una piccola dose nello scarico ogni due 
giorni. Dopo ogni operazione far scorrere dell’acqua.

Avvertenze: PERICOLO
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto tossico per gli organismi 
acquatici. H412�5VJP]V�WLY�NSP�VYNHUPZTP�HJX\H[PJP�JVU�LќL[[P�KP�S\UNH�K\YH[H��EUH206 Attenzione! 
non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). P260 
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 Lavare accuratamente 
con acqua dopo l’uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il 
viso. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 
dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia). 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene: IDROSSIDO 
DI SODIO; IPOCLORITO DI SODIO.

CONFEZIONI
Codice: 151401 EAN: 8002461521010 Box: 6 Flaconi da 1 L Pallet: 76 Box

DISGORGANTE PER SCARICHI 

pH
13

Disifon
Rev.: 1 - 2018/04


