
FLOW FAMILY
DISOTTURANTE E DISGORGANTE CON-
CENTRATO CON IDROSSIDO DI SODIO 
E IPOCLORITO DI SODIO (BIOCIDA)

VANTAGGI E BENEFICI DESCRIZIONE

COD. 750300010
CONFEZIONI: flaconi da 1 lt, scatole da 6 pz

DATI TECNICI
COMPOSIZIONE Idrossido di Sodio e Ipoclorito di Sodio, 

coformulanti (biocidi)

ASPETTO Liquido viscoso, blu

ODORE Lieve, caratteristico di cloro

COLORE Blu

PH TAL QUALE 14,0 ± 0,5

PUNTO DI EBOLLIZIONE > 100 °C

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ Non infiammabile

PROPRIETÀ ESPLOSIVE Assenti

PROPRIETÀ COMBURENTI Assenti

SOLUBILITÀ Idrosolubile

DENSITÀ RELATIVA @ 20 °C 1,33 g/ml ± 0,01

• Non corrode e danneggia tubazioni in 
materiale metallico e sintetico

• Elimina ogni tipo di intasamento: grassi, 
melme, stracci, capelli, cartone, saponi, garze 
e residui di calcare

• È ad azione rapida, libera gli scarichi in pochi 
minuti

• Garantisce una perfetta igienizzazione dei 
tubi

• Elimina i cattivi odori

FLOW FAMILY è un disotturante e disgor-
gante concentrato con idrossido di sodio e 
ipoclorito di sodio (biocida), adatto ad uso 
sia professionale che domestico-privato. 
Flow Family consente di liberare in pochi minu-
ti le tubazioni ostruite da depositi organici quali: 
capelli, carta, scarti alimentari, residui di grasso, 
etc.
Flow Family ha una formulazione a base di idros-
sido di sodio, ipoclorito di sodio, (biocidi) oltre co-
formulanti che ne amplificano il potere bagnan-
te/disgregante. 
Non corrode, né danneggia tubazioni in materiale 
metallico e sintetico.
Grazie alla formulazione complessa ed efficace, 
ad azione rapida, è in grado di liberare gli scarichi 
in pochi minuti, ripristinando il corretto funzio-
namento delle tubazioni. Inoltre la formulazione 
con cloro attivo (biocidi) del prodotto garantisce 
una perfetta igienizzazione delle tubazioni, elimi-
nando eventuali proliferazioni batteriche nonché 
cattivi odori.

PRODOTTO PROFESSIONALE
IN LIBERA VENDITA

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CODICE UFI HC00-Y075-400N-9GEN

CODICE EAN 8050616511300
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APPLICAZIONI

MODO D’USO:

PRECAUZIONI:

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE:

AVVERTENZE:

FLOW FAMILY è utilizzabile in qualsiasi scarico di WC, lavandini, sanitari, pozzetti e fosse biologiche, 
in particolar modo in cucine e bagni professionali o domestici/abitativi in comunità quali palestre, 
autogril, ristoranti, bar.

Per lavandini, docce, bidet, piccole tubazioni: versare lentamente nello scarico la dose di prodotto 
consigliata: 
• Lavelli e lavandini: 1/5 del flacone
• WC e scarichi in genere: 1/3 del flacone

Attendere 15 – 20 minuti e far scorrere abbondantemente acqua, preferibilmente calda.

ATTENZIONE: Versare lentamente e non stare vicino mentre il prodotto agisce.
Prima dell’uso assicurarsi che nello scarico non siano stati immessi altri prodotti chimici di qualsiasi 
natura. In particolare non miscelare mai con disotturanti a base acida. Non mettere a contatto con al-
luminio, lamiera zincata e leghe al magnesio. Evitare il contatto con la pelle ed usare occhiali e guanti 
di gomma. Il prodotto a contatto con l’acqua sviluppa calore.
In ogni caso consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Evitare che il prodotto giunga al terreno, falde acquifere e corsi d’acqua. In caso contrario avvisare le 
autorità competenti. Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, polveri assorbenti), puli-
re la zona con abbondante acqua. Smaltire il materiale secondo le normative locali e nazionali vigenti.

Conservare nei contenitori originali ben chiusi ad una temperatura inferiore a +50 °C. Stoccare se-
parato da alimenti per uso umano o animale. Evitare il contatto con l’alluminio e con acidi (reazione 
esotermica) e ossidanti forti. Manipolare con estrema attenzione. Per maggiori informazioni attenersi 
scrupolosamente con quanto dichiarato in scheda dati di sicurezza.

Attenersi scrupolosamente a quanto dichiarato in scheda di sicurezza.
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