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DISGORGANTE DISOLVO 1000 ML  
   
Imballo da 12 pz                                                                         
      
DESCRIZIONE PRODOTTO 

Tipo  confezione  : Flacone  tondo in PEHD colore giallo 
Tappo   : Salva Bimbo in pp colore blu cod. X987 
Codice  prodotto  : PDIDISO10 
Codice EAN prodotto : 8056646090136 
Contenuto netto prodotto : Lt  1,000  (+/- 1,5%) 
Peso lordo prodotto : kg  1,890  (+/- 1,5%) 
Dimensione prodotto : H x L in cm (+/-1.5) :  28,2 x 8,35 diametro 
 
 
IMBALLO PRIMARIO 

Prodotti per imballo : 12 flaconi in scatola di cartone americana bianca (cod rif. 1) 
Codice ITF  : 08056646090136 
Peso lordo imballo : kg  23  circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm :  29.2 x 34.0 x 25.9 
Scritte su Imballo (inkjet) : Nome Prodotto 
    n. Lotto 
 
PALLETTIZZAZIONE   

Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 10 
Strati   : 4 
Imballi per pallet  : 40 
Totale prodotti per pallet : 480 
Peso lordo per pallet : kg  940  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  136 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 

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. 
 
ISTRUZIONI  

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. 
Non utilizzare il Disgorgante assieme ad altri prodotti chimici. Non usare su cromature sensibili agli acidi, materiali in 
resina, policarbonati. Non usare su scarichi in ottone/rame/piombo. Il contatto del prodotto con acciaio può dar luogo ad 
un leggero annerimento. 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. TENERE LONTANO DA 
FONTI DI CALORE ED EVITARE L’ESPOSIZIONE ALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
 
ETICHETTATURA 

Etichettatura secondo il Regolamento 1272/2008/UE. 
Pittogramma  
 
 
 
 
Avvertenza: Pericolo 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
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P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
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/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. 
P405 Conservare sotto chiave. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.                             
 
Contiene: Acido Solforico 66 Bé (94-98%) 
Imballaggi che devono recare un’avvertenza riconoscibile al tatto 
Imballaggi che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini 
 
STOCCAGGIO: 

Trattandosi di preparato chimico, visto la natura del contenuto ed il packaging combinato flacone-cartone, suggeriamo stoccaggi in 
luoghi fresco riparato dalla luce diretta del sole, per periodi di tempo non superiori agli 8-10 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 Cleary Group srl si riserva, qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di apportare modifiche al prodotto anche sostanziali, senza 
darne alcun preavviso. 
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