
 
 

Saratoga Disotturante Chimico per Scarichi  

Saratoga Disotturante Chimico per Scarichi è il liquido a base di acido cloridrico per il trattamento professionale delle tubature ingorgate. 

 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Saratoga Disotturante Chimico per Scarichi ad azione rapida raggiunge le occlusioni e libera le tubature intasate da incrostazioni di calcare e da 
depositi organici inerti (grassi, saponi, capelli, composto di cellulosa). A seconda del materiale che ingombra le tubature, occorrono da pochi minuti a 
mezz’ora perché il prodotto eserciti la sua azione. Può essere usato senza limitazione perché non corrode. 

 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
 

• Rimuovere l’acqua stagnante. 

• Versare lentamente nello scarico utilizzando se possibile un imbuto di plastica: 

o Lavandini, docce e bidet: versare 1 dose (circa ¼ del flacone) e attendere circa 10 minuti; 

o WC: da 2 o 3 dosi e attendere circa 20 minuti; 

o Scarichi grandi e industriali: versare metà del flacone e attendere circa mezz’ora; 

o Fognature: versare 1 o più flaconi e attendere mezz’ora. 

• Non stare vicino al prodotto mentre è in funzione. 

• Far scorrere l’acqua lentamente solo quando il prodotto è completamente defluito. 

• Nei casi più difficili ripetere l’operazione. 

 

Non danneggia plastiche, metalli, acciai, PVC, piombo, guarnizioni in gomma, ecc. 

Non utilizzare direttamente su: alluminio, metalli zincati, tropicalizzati, cromati e su magnesio; non utilizzare in presenza di marmo e su tutte le superfici 
sensibili agli acidi. In questi casi, guidate il prodotto nello scarico con un imbuto, evitando che venga a contatto con tali superfici.  

Non usare in presenza di altri prodotti chimici, ad esempio altri disgorganti, soda o candeggina. 

 

IL PRODOTTO AGISCE DA SOLO. NON USATELO CON VENTOSA E/O ALTRI PRODOTTI. 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto Liquido 

Colore Rosato 

Odore Pungente 

Dosi minime 
consigliate 

Lavandini docce, bidet: 250 ml 

WC: 500 ml o 750 ml (in dosi da 250 ml) 

Scarichi grandi e industriali: 500 ml 

Fognature: 1 o più flaconi 

Tappo Tappo di sicurezza 
 

 

MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C. 

 
 
 
NOTE/AVVERTENZE 
Fornito di tappo di sicurezza. Per aprire tenere la bottiglia in posizione diritta e ben appoggiata su un tavolo: premere con forza sul tappo verso il basso 
svitando contemporaneamente. Manipolare e aprire la bottiglia con attenzione e cautela senza comprimerla. Mantenere il flacone sempre in verticale. 
RICHIUDERE CON CURA DOPO L’USO. 



Evitare il contatto con la pelle e usare mascherina, occhiali e guanti di gomma. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

 

 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Pezzi per confezione Codice EAN 
Flacone  1000 ml 54 325 003 12 8 005860 914124 

 
Rev 01 del 05/03/2021- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. 
L’utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni 
responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico 
è a disposizione per ulteriori informazioni. 

http://www.saratoga.it/
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