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SCHEDA TECNICA 
 

SGORGANTE INDUSTRIALE TQ175 
 
GENERALITA’: Disotturante industriale per sgorgare bagni, lavabi, tubazioni, vasi e sanitari. Libera da 
ogni intasamento, ripristina gli scarichi, sblocca le tubazioni tappate. Eccezionale per rimuovere 
intasamenti dovuti a carte, stracci, residui organici. Indispensabile per la manutenzione dei servizi igienici 
di uffici, officine, industrie, comunità. 
 
COMPOSIZIONE: soluzione di acido solforico, colorante 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
Aspetto liquido oleoso 
Formato bottiglia da 1 l 
Colore rosso 
Odore caratteristico 
Densità 1.8 kg/l a 20°C 
pH circa 1 
Infiammabilità non infiammabile 
Solubilità in acqua totale, con sviluppo di calore 
Solubilità in solventi dà reazione più o meno violenta 

 
MODALITA’ D’USO: Versare da ¼ a 1 litro di prodotto nella condotta otturata. Lentamente e con molta 
cautela aggiungere da 1 a 3 litri d’acqua. Attendere 10 – 15 minuti, successivamente lasciare correre acqua 
liberamente e abbondantemente. Fare attenzione a versare, lentamente, il prodotto nello scarico; evitare di 
gocciolare sulle superfici dei lavelli e dei sanitari. 
PRECAUZIONI DURANTE L’UTILIZZO: Si tratta di un prodotto caustico e aggressivo di natura acida 
che miscelato con acqua sviluppa calore. Nell’uso è indispensabile la massima cautela prestando attenzione 
a schizzi e reazioni violente. Si raccomanda vivamente l’uso di occhiali e guanti da lavoro. 
 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:  
GHS05 Corrosione 
 
Prodotto ad esclusivo uso industriale e professionale. 
L’acido solforico è stato incluso dal Regolamento UE 2019/1148 nell’elenco dei precursori di esplosivi 
soggetti a restrizione, pertanto il nostro SGORGANTE TQ175 non può essere messo a disposizione dei 
privati, né può essere detenuto o usato da privati. 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  
Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 
presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 
anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 
 

Tutte le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto 
nazionale competente.  


