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IDRAULICO FACILE 

 
Descrizione 

 
Sgorgante disotturante rapido, a base di acido solforico concentrato ed inibitori di 
corrosione. USO PROFESSIONALE. 

 
Impieghi 

 
Per liberare le tubazioni e scarichi da intasamenti procurati da materiale organico, 
grassi, cartone, stracci o garze, depositi calcarei. Non corrode il PVC e PE, metallo 
Zincato, Acciaio Inox. NON utilizzare su altri tipi di materiale plastico (Policarbonato, 
lavelli e vasche in resina) o metallo (possibile sviluppo di gas Idrogeno, estremamente 
infiammabile), nonché superfici cromate. 
Evitare sempre il contatto con le superfici esterne, nel caso assorbire 
immediatamente con un straccio e lavare con spugna umida, meglio con alcol. 
Il prodotto deve entrare a contatto unicamente con le tubazioni di scarico!! 

 
Imballo 

 
Flacone – 1000 ml e 200 ml. 

 
Caratteristiche 
tecniche 

 
Colore     Trasparente o bruno 

Peso Specifico    ca. 1,84 g/cm3 
aspetto     liquido  
pH     fortemente acido 
Concentrazione    66 Baumè (94%) 

 

 
Applicazione 

 
Utilizzare assolutamente occhiali e guanti in gomma protettivi (spessorati); evitare 
di diluire il prodotto con acqua od altre sostanze prodotti chimici, in particolare altri 
sgorganti, candeggina e prodotti a base di Sodio Ipoclorito, fertilizzanti etc. 
In questi casi è possibile lo sviluppo di gas anche tossici!! Arieggiare il più possibile  
durante l'applicazione. 
Togliere con uno straccio l'eccesso di acqua   perché la miscelazione provoca 
reazione esotermica con possibili ribollimenti e, al limite, schizzi di prodotto. 
Svitare il tappo salva-bambino premendo contemporaneamente il tappo superiore 
versare molto lentamente con l'ausilio di un imbuto ed allontanarsi.; dopo 5 minuti 
aggiungere poca acqua fredda sempre molto lentamente, attendere ancora qualche 
minuto prima di far scorrere acqua in abbondanza. 
Dose minima: 200 - 300 ml. Se necessario ripetere il trattamento. 

 
Avvertenze 

 
Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza). 
 

 
Stoccaggio 

 
12 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi. 
Evitare l’esposizione alla luce diretta del sole, accelera l’invecchiamento del flacone. 

 
Note particolari 

 
Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono 
contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.  
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di 
impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile 
effettuare prove preliminari. 

 


