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STARK  
Disotturante per scarichi 

  
 

 

CARATTERISTICHE 

 

Lo STARK elimina rapidamente ottu-
razioni dovute a cotone, carta igienica, 
accumuli di grasso, mozziconi di siga-
rette, stracci, ecc. Converte il grasso di 
ostruzione ed altre sostanze organiche 
in liquami scorrevoli che se ne vanno 
con l’acqua. 
 
Lo STARK, pur essendo estremamen-
te attivo nei confronti di varie sostanze 
di natura organica, è inibito nei riguardi 
della gomma, della plastica, del metal-
lo e della ceramica. 
 
Tuttavia vanno seguite attentamente le 
istruzioni per l’uso sia per evitare di 
danneggiare cromature poco pregiate 
o corrose dal tempo, che per salva-
guardare l’operatore. 
 
Ideale per alberghi, hotels, case di cu-
ra, cliniche, mense, palestre, saune e 
per uso domestico. 
 
 
DATI CHIMICO-FISICI 

 
Stato fisico  : liquido 
Colore  : incolore/ambrato 
Odore   : inodore 
Densità  : 1,8 Kg/lt 
pH   : acido 
Infiammabilità : non infiammabile 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ D’USO 

 
Prima di procedere a qualsiasi tipo di 
operazione, indossare guanti di gom-
ma e occhiali per la protezione degli 
occhi. Tenere presente inoltre che 
eventuali gocce di prodotto su vestiti e 
scarpe possono causare un danno ir-
reparabile.  
 
Scarichi di lavandini. Asportare 
l’acqua stagnante all’esterno della 
bocchetta di scarico e, con un imbuto 
di plastica, versare il prodotto diretta-
mente a contatto dell’otturazione 
all’interno dello scarico. Utilizzare 150-
250 grammi di prodotto. 
Lasciar agire il prodotto per qualche 
minuto e far scorrere quindi abbondan-
te acqua fredda. 
 
WC. Introdurre il più profondamente 
possibile, aiutandosi con un tubo in 
plastica e versare il prodotto con un 
imbuto. Utilizzare 350-550 grammi di 
prodotto. 
Azionare lo sciacquone dopo 5-6 minu-
ti 
 
Pozzetti. Versare il prodotto sul mate-
riale che ha causato l’otturazione, fa-
cendo scorrere l’acqua dopo alcuni 
minuti. 
 


