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STUREX GEL
DISOTTURANTE LIQUIDO

 Ad azione rapida concentrato – con candeggina

DESCRIZIONE. 

STUREX GEL ad azione rapida ed EFFICACE pensato per 
eliminare gli ingorghi e mantenere gli carichi domestici 
sempre liberi e funzionanti. Disgorga in 5 minuti, previene 
i cattivi odori, è sicuro sulle tubazioni. Efficace in cucina 
ed in bagno è in grado di agire anche in presenza di acqua 
stagnante.
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DESTINAZIONE D’USO

STUREX GEL elimina gli ingorghi e mantiene gli scarichi liberi 
e funzionanti. Per sturare lavabi, bagni, tubazioni, vasi, sani-
tari. Previene i cattivi odori. Nuova Formula, non danneggia le 
tubature.
STUREX GEL scioglie tutte le materie organiche come capelli, 
grassi, sapone, ecc.. La sua formulazione soda + candeggina 
agisce velocemente e combatte i cattivi odori senza intaccare 
le tubature, anche se in plastica.

CODICE MODELLO CONFEZIONE

STUREX00 STUREX GEL 1 12

VANTAGGI: LIBERA VENDITA AI PRIVATI

in gel concentrato e denso 
per scendere lentamente nelle 

tubazioni ed agire meglio

con candeggina per abbinare 
azione detergente 

ed igienizzante
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato Fisico liquido gelatinoso

 Colore neutro

 Odore caratteristico

 pH 12

 Punto di infiammabilità > 60 °C

 Densità relativa 1,05-1,10

 Solubilità miscibile con acqua

STUREX GEL
DISOTTURANTE LIQUIDO

 Ad azione rapida concentrato – con candeggina

ISTRUZIONI

Versare nello scarico mezzo litro di prodotto e lasciare agire 
almeno 5 minuti. Nei casi difficili ripetere l’operazione e la-
sciare agire tutta la notte. Sciacquare con acqua abbondante. 
Non aggiungere né acqua bollente né altro prodotto né ventose 
sturalavandino. Manipolare ed aprire il contenitore con atten-
zione, cautela e senza comprimere il flacone usando il guanto 
in dotazione. Richiudere con cura dopo l’uso. Conservare il fla-
cone in posizione verticale. Conservare fuori della portata dei 
bambini.
Non utilizzare sull’alluminio. Pulire immediatamente qualsiasi 
versamento o schizzo accidentale. Non travasare, non utiliz-
zare il recipiente vuoto, non lasciare ristagnare il prodotto su 
superfici composite. 
Se utilizzato regolarmente (1/4 di flacone versato direttamente 
nello scarico 1 volta alla settimana) aiuta a mantenere le tuba-
ture sempre pulite e ben funzionanti.

SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura. 

ETICHETTATURA

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 
1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

PERICOLO

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. 
EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri 
prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro). 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposi-
zione il contenitore o l’etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i va-
pori / gli aerosol. 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli 
occhi / il viso.

CONFEZIONE:

Flacone da 1 lt. In plastica alta densità


