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Scheda Tecnica SGORGA FACILE GEL  

Ver. 5.0 Ottobre 2021 

SGORGA FACILE GEL 
 Disotturante per sanitari, a base di Ipoclorito ed Idrossido di sodio. 

 
DESCRIZIONE 

 

Disotturante ad azione controllata, a base di Ipoclorito ed Idrossido di sodio; per uso domestico, può essere 
utilizzato anche in presenza di acqua ristagnante. 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

Formulato per dissolvere: grassi, sapone, carta, capelli e sostanze organiche in genere. Svolge anche azione 
sanificante per le tubature, eliminando i cattivi odori. Non intacca ceramiche e porcellane, plastiche, PVC, 
piombo, ferro, cromature.       
NOTA IMPORTANTE - Non utilizzare se impiegati di recente altri prodotti chimici o disotturanti, specie se a 
base acida: possibili reazioni violente e sviluppo di gas tossici!       
Leggere attentamente l'etichetta prima di procedere. 
 
CARATTERISTICHE SPECIALI 

 

• Non corrode le superfici 

• Non danneggia metalli e cromature 

• Non sviluppa esalazioni 

• Utilizzabile anche in presenza di acqua stagnante 

• Azione sanificante elimina odori 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 Aspetto  Gel giallognolo 

Peso specifico [g/cm3] 
(NPT method 06) (23°C and 50% UR) 

ca. 1.1 

pH 
(23 °C) 

ca. 12 

Miscibilità in acqua [%] 100  

Contenuto di solventi [%] 0  
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APPLICAZIONE 
 
Versare 200/250 ml, anche in presenza di acqua ed attendere 20/30 minuti. Per intasamenti difficili od 
ostruiti, rimuovere l'acqua per quanto possibile, versare il prodotto e lasciare agire per 20 minuti. Quindi 
aggiungere acqua piuttosto calda. 
Per l'eliminazione di odori e la pulizia ordinaria delle tubazioni, versare 1 dose (ca. 250 ml) una volta alla 
settimana.  
 
 

PULIZIA DELL’ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI 
 

Si consiglia di utilizzare occhiali e guanti in gomma protettivi. Fare riferimento alle indicazioni riportate in 
etichetta. Per eventuale pulizia utilizzare acqua. 

 
 
IMBALLI 

. 

Flacone da 1000 ml  12 pz. per scatola. 
  

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 

Può essere conservato per 24 mesi in contenitori integri. Tenere lontano da fonti di umidità e di calore; 
evitare l'esposizione alla luce diretta del sole, accelera l'invecchiamento del flacone. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze.  In 
ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite.  Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del 
nostro controllo e dipende da numerosi fattori.  Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del 
prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida 
generali.  Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso.  I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in 
possesso della versione più recente. 

 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 

 


