
disotturante idraulico per scarichi

Non danneggia le tubature degli scarichi

UPPER

NOTE CARATTERISTICHE
UPPER è un prodotto acido ad alto peso 
molecolare, attivo in acqua, altamente efficace per 
dissolvere occlusioni di natura organica (cibo, 
tessuto, ovatta, assorbenti igienici, sapone ecc.) da 
scarichi civili e industriali, senza danneggiare 
tubature metalliche, plastica, PVC, piombo, 
guarnizioni.

CAMPO DI APPLICAZIONE
WC, docce, bidet, lavandini, pozzetti biologici ecc.

MODALITÀ D’USO
IN PRESENZA DI SODA CAUSTICA (LIQUIDA O 
SOLIDA), UPPER POTREBBE PROVOCARE UNA 
REAZIONE CHIMICA VIOLENTA. 
SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE  
AVVERTENZE PRIMA DELL’USO.

a) PER LAVANDINI, VASCHE, DOCCE, 
BIDET
Servirsi di un imbuto, per evitare il contatto diretto 
con le vasche verniciate e con le pilette cromate 
vecchie che possono ossidarsi; versare lentamente 
in piccole dosi (100 – 200 mL) e, dopo alcuni minuti, 
far scorrere acqua in abbondanza.
b) PER WC
Si consiglia di usare un imbuto con applicato un 
tubo di gomma di circa 1 metro da inserire  
profondamente nel WC, per permettere al prodotto 
di arrivare direttamente nel collo d’oca e procedere 
come sopra, se versato direttamente, sarebbe 
necessario aumentare notevolmente la dose.
c) PER BONIFICARE POZZETTI
Versare direttamente uno o due flaconi di prodotto 
e, dopo 30 minuti, far scorrere l’acqua. 
Se necessario, ripetere l’operazione.
UPPER, usato periodicamente negli scarichi, 
mantiene le tubature bonificate. PERICOLO

SOLO 
USO 

PROFESSIONALE

SCHEDA TECNICA



Composizione di massima acido solforico al 96%

Gradi Baumè 66 Bè

Stato fisico liquido

Colore da giallo a nero

pH 0,1

Peso specifico 1,84  g/mL

Tossicità non tossico, ma reagendo può sviluppare gas  tossici

Corrosività corrosivo – provoca gravi ustioni

Stabilità in magazzino 18 mesi

ADR 8 / 1830 / II

VOC (direttiva 1999/13/CE) 0 % (0 g/L)

VOC (carbonio volatile) 0 % (0 g/L)

Resa: non quantificabile, di norma sei dosi ogni litro di prodotto per normali occlusioni

AVVERTENZE
Leggere attentamente prima dell’uso.
UPPER è un prodotto ad altissima concentrazione, che può provocare gravi ustioni e quindi deve 
essere manipolato con le necessarie precauzioni:
a) verificare il perfetto stato del flacone e mantenerlo sempre in posizione verticale;
b)  durante l’uso indossare guanti di gomma ed aprire con cautela il tappo salva bambino, 
evitando il contatto con gli abiti e qualsiasi parte del corpo;
c) non usare con ventose o subito dopo altri prodotti, specialmente a base di soda caustica (in 
questo caso attendere almeno 24 ore e versare cautamente in piccolissime dosi, onde evitare 
reazioni chimiche violente);
d) richiudere accuratamente dopo l’uso, conservandolo sotto chiave e fuori dalla portata dei 
bambini.

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / 
internazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti 
gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

CONFEZIONI: L 1x12  

DATI CHIMICO-FISICI
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più vicino
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