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Devil Green

Disotturante liquido universale per scarichi, non acido.

Descrizione e
Impiego
DEVIL GREEN è un disotturante liquido ad altissima efficacia, di natura alcalina (non
acida), idoneo a liberare tubazioni e scarichi (di lavabi, sanitari e W.C.), pozzetti e fosse
biologiche ostruiti da materiale organico. DEVIL GREEN scioglie i depositi più tenaci ed
elimina i cattivi odori. Prodotto con una formula potenziata, ad elevatissima concentrazione
di agenti alcalini, efficace verso ostruzioni organiche, grassi, saponi, capelli, carta, stracci
in cotone, sigarette, ecc. Inoltre, l’elevato peso specifico (superiore a quello dell’acqua)
consente al prodotto di scendere in profondità per azionare rapidamente la propria azione
disgorgante.
DEVIL GREEN a differenza dei prodotti in polvere o a granuli, non rischia di creare ulteriori
ostruzioni e può essere utilizzato per tutti i tipi di scarichi, anche in plastica.
Attenzione: ostruzioni provocate da tappi in plastica, nylon, stracci sintetici, ceramica,
cemento e metalli non possono essere risolte con DEVIL GREEN in quanto materiali con
cui sono formati gli stessi scarichi e che il prodotto non deve aggredire né danneggiare.
In caso di ostruzioni particolarmente invasive può rendersi necessario l’uso del prodotto
alternativo DEVIL a base acida (utilizzabile esclusivamente a scopo professionale secondo
Reg. UE 2019/1148)
Vantaggi
Facile utilizzo
Prodotto concentrato
Elimina cattivi odori
Adatto per le tubazioni normalmente in uso
Modalità di utilizzo
Il prodotto è pronto all’uso da versare direttamente nello scarico ostruito. Nei lavabi
è preferibile utilizzare un imbuto ad evitare il contatto e l’azione corrosiva con superfici
cromate. Non corrode le superfici dei sanitari.
Ostruzioni: Rimuovere il più possibile l’acqua superficiale affinché non venga diluita
l’efficacia. Versare metà del contenuto nello scarico e lasciare agire circa 10-15 minuti.
Far scorrere (o versare con un secchio) abbondante acqua calda. Se necessario ripetere
l’operazione lasciando agire il prodotto anche per una notte, eventualmente aumentando
il quantitativo di prodotto.
Manutenzione: Il prodotto può anche essere utilizzato per una manutenzione ordinaria
al fine di mantenere puliti gli scarichi, prevenendo ostruzioni e cattivi odori. A tal scopo,
ogni 7 – 10 giorni, versare circa 100ml di prodotto nello scarico. Dopo che il prodotto è
completamente defluito far scorrere acqua tiepida.
Dati tecnici
PARAMETRO

VALORE

Aspetto

liquido

Colore

Verde acqua

pH

14

Peso specifico

1,47 ± 0,2 g/cm³

Immagazzinaggio

12 mesi a temperatura compresa tra +
10°C e +30°C al riparo da sole diretto, fonti
di calore e dal gelo
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Confezioni
Conf. da 1L x 12 pz
Avvertenze
Attenzione: A contatto con acqua sviluppa un forte calore: aggiungere sempre il prodotto
in acqua, ma non acqua al prodotto. Durante il trattamento non versare altri prodotti che
potrebbero reagire chimicamente. Trasportare e conservare il flacone in verticale.
Prodotto corrosivo, evitare il contatto con superfici metalliche, cromate, ecc..
Non diluire il prodotto con acqua o altre sostanze.
In caso di contatto con occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare
immediatamente il medico. Utilizzare indumenti protettivi.

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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