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STUR 
DISGORGANTE ENERGICO 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

Classificazione chimica -  soluzione a base di acido solforico 
Stato fisico   -  liquido limpido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  rosa 
pH    -  1 ± 0,5 
Densità   -  1,84 ± 0,02 g/ml  
 

IMPIEGO 
 

Prodotto disgorgante per liberare i tubi ostruiti di lavandini, docce, wc … Efficace su tappi organici 
(capelli, grasso …), incrostazioni di calcare, carta, stracci … 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Leggere bene e completamente l’etichetta prima dell’uso. Eliminare il più possibile l’acqua stagnante dal 
tubo di scarico. Ripararsi da eventuali schizzi con indumenti adatti: mascherina, guanti, occhiali 
protettivi. Aprire con cautela il flacone, avvicinarlo allo scarico e versare lentamente il prodotto puro. 
Non aggiungere acqua. Chiudere accuratamente il flacone e arieggiare bene l’ambiente. Prima di 
procedere al risciacquo, assicurarsi che il prodotto sia defluito, in ogni caso non usare la ventosa. 
DOSI:  
Per tutti i lavandini, docce, bidet: versare 1 dose di prodotto nello scarico e attendere circa 10 minuti 
prima di far scorrere acqua fredda. 
Per WC: versare 2 o 3 dosi e attendere 20 minuti circa prima di far scorrere acqua fredda. 
Per casi ostinati ripetere l’operazione. 
Come prevenzione: versare mezza dose di prodotto ogni settimana negli scarichi. 
 
Avvertenze: non utilizzare STUR assieme ad altri prodotti chimici. Proteggere dal contatto con il prodotto 
le parti cromate, materiali in resina, policarbonati, ottone/rame/piombo, alluminio e zinco (aiutandosi 
eventualmente con un imbuto). Il contatto del prodotto con acciaio può dar luogo ad un leggero 
annerimento. Tenere lontano da fonti di calore ed evitare l’esposizione alla luce diretta del sole. Non 
versare mai acqua direttamente sul prodotto. 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    78767    ml 1000 
 

   
 Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 


