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DISGORGANTE M90 
 

DISOTTURANTE 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido limpido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  incolore 
pH    -  13  + 1  
Densità   -  1,41 + 0,02 g/ml  
 
IMPIEGO 
 

Prodotto formulato per disotturare lavandini, tazze WC ed altri condotti ostruiti da intasamenti di natura 
organica e scorie in genere. I suoi principi attivi permettono di liberare e pulire gli scarichi, garantendo un 
buon funzionamento degli stessi, inibendo la corrosione e la formazione di batteri. 

MODALITÀ D’USO 
 
Per scarichi completamente ostruiti: utilizzare il prodotto puro, quindi in caso di acqua stagnante 
eliminarla, versare quindi 500 ml di prodotto nello scarico. Lasciare agire per 15-30 minuti, se necessario 
far agire una notte. Far scorrere acqua; possibilmente calda. Per scarichi non completamente ostruiti: 
Versare nello scarico 5-10 L di acqua bollente, quindi immettere 500 ml di prodotto, lasciare agire per 15-
30 minuti, se necessario far agire una notte. Far scorrere acqua, possibilmente calda. Per prevenire 
ostruzioni e cattivi odori utilizzare circa 200 ml (un bicchiere) di DISGORGANTE M90 settimanalmente.  
 
Attenzione: Aprire con cautela. Non comprimere il flacone. Non utilizzare la ventosa sturalavandini dopo 
il trattamento con questo prodotto. Evitare gli schizzi. Non usare su zinco e alluminio. Non riutilizzare il 
contenitore vuoto.        
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.      220280   kg 6 
 

 
  Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 


