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Power Out

Disgorgante totale per condutture.
Descrizione
Power Out è disgorgante liquido, 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.
Disgorgante liquido, a base di acido ad alto peso molecolare, ha un peso specifico che è quasi il doppio di quello
dell’acqua; agisce perciò immediatamente e rapidamente in profondità, penetrando attraverso l’acqua stagnante, senza
diluirsi, giungendo direttamente all’ostruzione da rimuovere.
Caratteristiche Chimico-Fisiche
Stato fisico
Colore
Odore
pH (prodotto tal quale)

Liquido viscoso
Da incolore a marrone scuro
Pungente
<1

Applicazione
Disgorgante liquido è un prodotto altamente concentrato che non corrode né danneggia tubature metalliche o in PVC. Può
essere utilizzato in qualsiasi scarico di WC, lavabi, sanitari, pozzetti e fosse biologiche. Si raccomanda, ove possibile, di
asportare l’acqua in eccesso in modo da versare disgorgante liquido direttamente nei fori della piletta. È ideale versare
direttamente disgorgante nella tubazione a valle del sifone. Mai posizionarsi con il viso sulla piletta o vicino alla tubazione
durante l’utilizzo di disgorgante.
Diluizione
Per lavandini, docce, bidet, piccole tubazioni: usare circa 1/6 di prodotto ed attendere almeno 10 minuti.
Per WC e grandi scarichi: usare circa 1/3 di prodotto ed attendere almeno 30 minuti.
Per scarichi industriali e fognature: usare circa 1/2 del flacone ed attendere almeno 20 minuti.
Versare lentamente e non stare mai vicino mentre il prodotto è in funzione – Prima di procedere al risciacquo, assicurarsi
che il prodotto sia completamente defluito all’interno delle tubature – ove possibile, è preferibile versare il prodotto
direttamente nella tubazione a valle del sifone aiutandosi con un imbuto.
Stoccaggio
Conservare il prodotto nel contenitore originale.
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