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DISGORGANTE Lt 1,000 “AMACASA”
Imballo da 12 pz

DESCRIZIONE PRODOTTO
Tipo confezione
Tappo
Codice articolo
Codice EAN prodotto
Contenuto netto prodotto
Peso lordo prodotto
Dimensione prodotto

:
:
:
:
:
:
:

Flacone rotondo in PEHD colore arancio
Salva Bimbo in PP colore blu
100405000335
8004393000335
Lt 1,000 (+/- 5%)
kg 1,380 (+/- 5%)
H x L in cm : 27,7 x 8,4

:
:
:
:

12 flaconi in scatola di cartone colore bianco
08004393000991
kg 16,8 circa
H x L x P in cm : 29 x 26 x 34

:
:
:
:
:
:
:

EPAL
10
5
50
600
kg 825 circa (compreso peso pallet)
H x L x P in cm : 165 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet)

IMBALLO PRIMARIO
Prodotti per imballo
Codice ITF
Peso lordo imballo
Dimensioni imballo
PALLETTIZZAZIONE
Tipo pallet
Imballi per strato
Strati
Imballi per pallet
Totale prodotti per pallet
Peso lordo per pallet
Dimensione pallet
DESTINAZIONE D’USO
Il Disgorgante Alcalino è indicato 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.
MODALITA’ D’USO
Nel caso di scarichi parzialmente otturati versare una o due dosi di prodotto nello scarico, anche in presenza di acqua stagnante ed
attendere circa 2 ore prima di far scorrere l’acqua, possibilmente calda ma non bollente. Per scarichi completamente otturati
versare circa metà del contenuto del flacone ed attendere 3-4 ore prima di far scorrere l’acqua. Nei casi più difficili ripetere
l’operazione, aggiungendo una o due dosi. Attendere almeno 30 minuti tra un trattamento e l’altro, avendo cura di far scorrere
l’acqua dopo ogni operazione. Non sostare in prossimità dello scarico durante l’attesa: la reazione può sviluppare calore.
Richiudere accuratamente il flacone dopo l’uso.
Evitare il contatto con acidi e metalli come alluminio, stagno, piombo e superfici dorate. nel caso di superfici smaltate, vasche
idromassaggio, superfici colorate, assicurarsi della resistenza dei colori e dello smalto provando in una zona nascosta.
Nel caso di otturazioni in scarichi di piccole dimensioni dimezzare la dose d’uso.
Non utilizzare Disgorgante Alcalino con acidi, candeggina o altri prodotti per la pulizia della casa. Non utilizzare con la ventosa.
Manipolare ed aprire il contenitore con attenzione e cautela. Richiudere con cura dopo l’uso. Conservare il flacone in posizione
verticale. Conservare fuori della portata dei bambini.
SCHEDA DI SICUREZZA
Prevista con indicazioni di etichettatura.
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