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1. Identificazione del prodotto 

 

Nome del prodotto SIAL DISGORGANTE LIQUIDO 

Descrizione/Utilizzo          Disotturante alcalino per scarichi domestici. 

Usi sconsigliati Usi diversi da quelli indicati. Si consiglia di NON miscelare con 
altri prodotti. 

 

2. Produttore 

 
FORNITORE          
Indirizzo 
CAP/Città 
Nazione 

SIAL  INDUSTRIE CHIMICHE S.R.L. 
Strada Com.le Gurne Baggiana, 14 Z.I. 

95032 Belpasso (CT) 
ITALIA 

Contatti: 
Tel. 
Fax 

 
095/391321 

095/7131986 

Indirizzo di posta elettronica della persona competente in materia di SDS 
laboratorio@sialchimica.it 

 

3. Composizione/informazione sugli ingredienti 

 
Componenti % 

- sodio idrossido 25-30% 

- coloranti 0-1% 

- acqua q.b. a 100 

 

4. Caratteristiche chimico-fisiche 

 

Proprietà organolettiche  Metodo utilizzato 

- stato fisico liquido viscoso valutazione visiva 

- colore rosa valutazione visiva 

- odore inavvertibile valutazione olfattiva 

 

Altre caratteristiche  Metodo utilizzato 

- soglia olfattiva nd  

- punto di fusione/di  
  congelamento 

 

nd 
 

- punto di ebollizione o punto  
  iniziale di ebollizione e     
  intervallo di ebollizione 

 

117 °C 
117-147 °C 

 

- infiammabilità non infiammabile  
                                                                                                                                                                  (continua) 

 

mailto:laboratorio@sialchimica.it


 

 

(segue) 

-  limite inferiore e superiore di  
   esplosività 

nd  

- punto di infiammabilità >60°C  

- temperatura di autoaccensione nd  

- pH 13±1 pH-metro 

- viscosità cinematica 180 Cps (conc. 50%)  

- solubilità 
   in acqua 
  in altri solventi 

 
solubile 

nd 

 

- coefficiente di ripartizione  
   n-ottanolo/acqua (valore log) 

nd  

- tensione di vapore 2.3 kPa  

- densità e/o densità relativa 1.31-1.33  

- densità di vapore relativa 1.38 (air=1)  

- caratteristiche delle particelle non appplicabile  

- velocità di evaporazione nd  

- proprietà esplosive non esplosivo  

- proprietà ossidanti non ossidante  

- velocità di evaporazione nd  

- miscibilità miscibile: con acqua 
immiscibile: nd 

 

- corrosività corrosivo per i metalli  

- % NaOH 30±1% metodi titrimetrici 

 

5. Altre informazioni 

 
 

Packaging 
 

Flacone tondo in PEHD color arancio munito di tappo salvabimbo 

- da 1000 ml confezione da 12 pezzi (in cartone) 
 

 
Manipolazione 

 

Manipolare in luoghi ben ventilati. Evitare il contatto con occhi e pelle. 
Evitare di mangiare, bere o fumare durante l’uso. Tenere i recipienti 
ben chiusi quando non si utilizza. Tenere lontano da acidi. Non 
travasare (mantenere il prodotto nel flacone originale, etichettato). 

 

 
Conservazione 

 

Tenere i flaconi ben chiusi. Conservare il prodotto in un luogo fresco, a 
temperatura ambiente e al riparo dalla luce diretta del sole e lontano 
da fonti di calore. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Stabilità 
 

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio.  
 

Scadenza 

 

Nessuna indicazione 
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