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                                                       SUPER FLOP  - EURODISF 
DISOTTURANTE LIQUIDO 

PER USO PROFESSIONALE 
. 

 

 
 

 
 Prodotto ad uso professionale. 
 
 
Descrizione 
Il prodotto è ad uso professionale ed è da usare con estrema cautela soprattutto in presenza di tubazioni 
in plastica (considerato lo sviluppo di calore della reazione del prodotto a contatto con l’acqua). 
Munirsi di guanti e occhiali protettivi. 
SUPERFLOP è uno sgorgante acido composto da acidi inorganici tra i quali predomina acido solforico, 
inibitori di corrosione, tamponanti, coloranti, tensioattivi 
Prodotto estremamente acido ed aggressivo. Massima cautela nell’uso. 
 
Disotturante liquido per water, lavandini, scarichi industriali, elimina con facilità eventuali ostruzioni causate 
da melme, stracci, cartoni, grassi, sapone, garze, depositi calcarei, pannolini, assorbenti e sostanze 
organiche. SUPER FLOP è una nuova confezione da 500 cc con prodotto particolare superconcentrato e 
corredato da un pratico imbuto salvapiletta a 2 incastri e di un guanto protettivo e imballato singolarmente. 
 
Usare con estrema cautela e soprattutto versarlo lentamente e con attenzione nei condotti da sturare 
usando guanti ed occhiali. A contatto con l’acqua da reazione esotermica con tendenza a surriscaldare e 
schizzare. Il prodotto è da considerarsi estremamente corrosivo per la pelle. 
I contenitori vanno svuotati bene e sciacquati prima di essere conferiti per il riciclo come residui di materiale 
plastico. 
 
Caratteristiche  Chimico-fisiche: 
Stato fisico:                                             Liquido      
Odore:                 caratteristico 
Colore:                                                     rosso  
Densità:                                                    ca 1,777 Kg/l 
Infiammabilità:                                          no 
pH:                   1 - decisamente acido 
Solubilità in acqua:                                  Completa, con reazione esotermica (sviluppo di calore) 
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Precauzioni per l’uso 
Tenere in contenitori chiusi e lontano dalla portata abituale.  Usare molta attenzione nel versare il prodotto.  
Non aggiungere acqua al prodotto puro. NON mischiare EURODIS con altri prodotti. 
Indispensabile l’uso di guanti ed occhiali. 
In caso di spargimenti: raccogliere con segatura o sabbia. Neutralizzare i residui con calce o bicarbonato. 
Lavare con acqua solo gli ultimi residui con attenzione. 
 
Confezione: flacone da 0,5 lt. In plastica alta densità 
 
 
 
 
 
 
 
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed 
adeguamenti. 
 

 

 
Avvertenze: Pericolo 

 
 
 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 EUH014                      Reagisce violentemente con acqua 

 
  P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. 
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 

dosso immediatamente tutti gli  indumenti contaminati. Sciacquare la 
pelle / fare una doccia. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere eventuali lenti  a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
 
Contiene: ACIDO SOLFORICO concentrato 

 
 
 
                                                                                                                                                  
        
                                                                                                                                                
            
  

 
 

 
 


