
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. DETER   

Data aggiornamento:  08/02/2022 
  
 
 

 

DETERIOR 
DISGORGANTE PER SCARICHI 

DRAIN UNCLOGGER 

Ad alto peso specifico, penetra l'acqua stagnante 

Libera tubature otturate da residui organici ed inorganici 

Non danneggia le tubature 
 

                                                       ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE 
 

CAMPI D’APPLICAZIONE Disgorgante liquido, studiato per liberare le tubature otturate da depositi organici, 
residui di grasso, saponi, incrostazioni calcaree, capelli, carta, assorbenti igienici, stracci, 
sigarette, ecc. 
 

CARATTERISTICHE Prodotto a base di acido solforico, ad elevato peso specifico, agisce immediatamente e 
rapidamente in profondità, penetrando attraverso l’acqua stagnante. 
Formulato ad elevata concentrazione, non corrode o danneggia le tubature.  
Idoneo per utilizzato in scarichi di WC, lavabi, sanitari, pozzetti e fosse biologiche. 
Il prodotto può intaccare alcuni acciai e acciai cromati alterati dal tempo. 
Il prodotto può subire una variazione di colore dal blu al viola che non ne inficia le 
caratteristiche tecniche. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato: 
Versare il prodotto direttamente nella tubazione a valle del sifone, aiutandosi con un 
imbuto 
Per lavandini, docce, bidet, piccole tubazioni: usare circa 1/6 di flacone ed 

attendere almeno 10 minuti 

Per WC e grandi scarichi: usare circa 1/3 di flacone ed 
attendere almeno 30 minuti 

Per scarichi industriali e fognature: usare circa 1/2 flacone ed attendere 
almeno 20 minuti 

Prima di procedere al risciacquo, assicurarsi che il prodotto sia completamente defluito 
all’interno delle tubature  
 

Attenzione: A contatto con l'acqua produce una forte reazione esotermica; aggiungere 
sempre all’acqua e mai viceversa. 
Non mescolare con ipoclorito di sodio (candeggina) o con altri prodotti per le 
pulizie. 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone ml 750  12 40 480 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Da blu scuro a viola scuro Visivo 

Profumo: - Pungente Olfattivo 

pH: - < 1 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,84 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 
 

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H290: Può corrodere i metalli. 

PERICOLO 
  


