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SCHEDA TECNICA 
 

X - BLAST 
SGORGANTE ACIDO SUPERVELOCE 

 
 
GENERALITA’: Disotturante a base di acido cloridrico, eccezionale per liberare le tubature da 
intasamenti dovuti a carte, stracci, residui organici. Il prodotto agisce direttamente all’interno delle tubature, 
permettendo alle ostruzioni di scivolare via. Non danneggia plastica, metallo, guarnizioni in gomma, PVC.  
 
COMPOSIZIONE: soluzione acquosa di acido cloridrico, tensioattivi cationici. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
Aspetto liquido 
Formato Bottiglia 1 litro 
Colore incolore 
Odore pungente 
Densità 1.025 kg/l 
pH 2.5 
Infiammabilità Non infiammabile 
Solubilità Solubile in acqua 

 
 
MODALITA’ D’USO: Rimuovere l’acqua in eccesso. Versare lentamente il prodotto nello scarico, 
utilizzando se possibile un imbuto di plastica, seguendo i dosaggi indicati di seguito. Evitare di gocciolare 
sulle superfici dei lavelli e dei sanitari. Una bottiglia di X – BLAST contiene circa 4 dosi.  

 Per lavandini, docce, bidet: versare lentamente circa ¼ del flacone (1 dose) e attendere circa 10 
minuti; 

 Per WC: versare da 2 a 3 dosi e attendere circa 20 minuti; 
 Per scarichi grandi ed industriali: versare lentamente metà del flacone e attendere circa mezz’ora; 
 Per fognature: versare lentamente uno o più flaconi e attendere circa mezz’ora.  

Non far scorrere l’acqua finché il prodotto non è completamente defluito.  
X – BLAST agisce da solo, non usarlo con ventosa o in combinazione con altri prodotti.  
Non utilizzare direttamente su alluminio, metalli zincati, tropicalizzati, cromati, sul marmo e su tutte le 
superfici sensibili agli acidi. 
 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
Attenzione 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
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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. 
 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 
 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 
GHS07 Punto esclamativo 
 
Prodotto di libera vendita al consumatore, tuttavia si raccomanda l’uso di occhiali e guanti da lavoro.  


