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Devil

Disotturante per scarichi
Descrizione
DEVIL è un disotturante di altissima efficacia per liberare tubazioni ostruite da materiale
organico. Si usa nei W.C. lavabili e scarichi di qualsiasi genere fino ad un diametro di circa
100 mm. Con la sua azione esotermica e chimica, DEVIL è in grado di aggredire e sciogliere
stracci, pannolini, carta, cartone, cicche di sigarette, residui di pasta, carne, grassi, saponi,
verdure, ecc. Ostruzioni provocate da tappi in plastica (es. tappo del dentifricio), nylon
stracci completamente sintetici, ceramica, cemento e metalli non possono essere risolte
con il DEVIL, poichè sono materiali di cui sono formati gli scarichi stessi e che il prodotto
non deve aggredire. DEVIL ha un peso specifico molto elevato, ciò favorisce la discesa
del prodotto nelle tubazioni stesse in modo di raggiungere più velocemente il materiale
ostruente. DEVIL reagisce con acqua quindi per innescare l’azione chimica del prodotto
sarà sufficiente che nelle tubazioni dove esiste l’otturazione sia presente dell’umidità. È
opportuno precisare che DEVIL agisce meglio dove non vi è presenza di grandi quantità
d’acqua; nel caso di un W.C. pieno di acqua (o, parimenti, di un lavandino), si consiglia
(dove sia possibile) di far scendere il livello dell’acqua prima di versare DEVIL, poichè in
tal caso occorre meno prodotto per agire sull’otturazione. DEVIL è molto efficace, perciò è
consigliabile attenersi strettamente ai modi d’uso sotto indicati.
Dati Tecnici
PARAMETRO

VALORE

Tipo di prodotto

monocomponente

Aspetto

pasta tixotropica

Colore

verde

Ph

fortemente acido

Solubilità

completa

Tossicità

corrosivo sulla pelle

Immagazzinaggio

circa 1 anno

Infiammabilità

non infiammabile

Applicazione
Nel W.C.:
Versare abbondantemente DEVIL nel water ed attendere una decina di minuti che il
prodotto agisca. Se necessario, ripetere l’operazione 1 o più volte. Ad operazione ultimata,
ritirare lo sciacquo.
Nel lavandino:
Versare una piccola quantità di DEVIL (ca. 1/2 L) nello scarico possibilmente privo di
acqua evitando di far agire il prodotto sulle cromature. Attendere una decina di minuti,
quindi versare acqua. Se necessario, ripere l’operazione.
Avvertenze
Non usare su lavandini di acciaio inox, in caso sia assolutamente indispensabile farlo,
DEVIL deve essere versato con un imbuto dentro lo scarico privo di acqua ed a piccole
dosi per volta. In presenza di una notevole quantità di acqua, si può superare la barriera
di liquido infilando nella tubazione un tubo di gomma nel quale si versa il DEVIL per farlo
arrivare più attivo sull’otturazione; DEVIL provoca gravi ustioni se fatto agire sulla pelle.
Non versare acqua sul prodotto. Proteggersi con indumenti specifici, occhiali e guanti.
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Descrizione
Conf. da 1/2L x 25 pz
Conf. da 1L x 12 pz

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del
prodotto.
La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre
riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it
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