
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SGORGO FLASH BLU

SGORGO FLASH BLU è un disgorgante gel con candeggina 
speci�co per liberare le tubature da depositi organici: capelli, 
residui di sapone, carta, grasso etc. Per lavabi, vasche da 
bagno, sifoni tazze wc, fognature. Elimina gli ingorghi senza 
danneggiare i tubi.

Versare mezzo litro di prodotto nello scarico, anche in presenza di 
acqua stagnante. Lasciare agire per 30 minuti o, nei casi pertico-
larmente di�cili, per tutta la notte. Far scorrere abbondantemen-
te acqua, preferibilmente calda. Una piccola dose di SGORGO 
FLASH versata ogni settimana in tutti gli scarichi elimina i cattivi 
odori e igienizza i tubi.  PER APRIRE IL TAPPO DI SICUREZZA: 
Premere lateralmente il tappo e svitatare contemporaneamente. 
Richiudere come un normale tappo.  ATTENZIONE: Aprire con 
precauzione senza premere il �acone. Richiudere il �acone con 
cura dopo ogni utilizzo. Non travasare il prodotto. Non utilizzare il 
�acone vuoto e sciacquarlo prima di gettarlo. Conservare il 
�acone in posizione verticale. Non mescolare con acidi o altri 
prodotti detergenti. Non usare il prodotto con la ventosa.

(REG. CE 648/2004):> 90% Acido Solforico.

PROFUMO:

- Centro Antiveleni di Roma (osp. A. Gemelli):
   tel. 06 3054343

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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- Contiene Acido Solforico > 90% - A contatto con acidi libera gas tossico (cloro) - 
Provoca gravi ustioni - Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - In 
caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con 
acqua e consultare un medico - Usare guanti adatti e proteggere gli occhi e la faccia 
- In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibi-
le mostrargli l’etichetta) - Togliersi immediatamente di dosso gli indumenti contami-
nati - Biodegradabilità 90 % (Art. 2 e 4 L 26/04/83 n° 136) - Prodotto per uso profes-
sionale - Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso - Scheda di sicurez-
za disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

GHS
CORROSIVO

INDICAZIONI D’USO: Prodotto speci�co per liberare le tubature da depositi organici: capelli, residui di sapone, carta, grasso etc. Per lavabi, vasche da 
bagno, sifoni tazze wc, fognature.  MODALITA’ D’IMPIEGO: Versare mezzo litro di prodotto nello scarico, anche in presenza di acqua stagnante. Lasciare 
agire per 30 minuti o, nei casi perticolarmente di�cili, per tutta la notte. Far scorrere abbondantemente acqua, preferibilmente calda. Una piccola dose 
di SGORGO FLASH versata ogni settimana in tutti gli scarichi elimina i cattivi odori e igienizza i tubi.  PER APRIRE IL TAPPO DI SICUREZZA: Premere 
lateralmente il tappo e svitatare contemporaneamente. Richiudere come un normale tappo.  ATTENZIONE: Aprire con precauzione senza premere il 
�acone. Richiudere il �acone con cura dopo ogni utilizzo. Non travasare il prodotto. Non utilizzare il �acone vuoto e sciacquarlo prima di gettarlo. 
Conservare il �acone in posizione verticale. Non mescolare con acidi o altri prodotti detergenti. Non usare il prodotto con la ventosa.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004): > 90% Acido Solforico.
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AVVERTENZE: Contiene Acido Solforico > 90% - A contatto con acidi libera gas tossico (cloro) - Provoca gravi 
ustioni - Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - In caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - Usare guanti adatti e proteggere 
gli occhi e la faccia - In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile 
mostrargli l’etichetta) - Togliersi immediatamente di dosso gli indumenti contaminati - Biodegradabilità 90 
% (Art. 2 e 4 L 26/04/83 n° 136) - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

5 L
10 L

25 Kg

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


