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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

Bostik Puli-Pro Disgorgante gel è un Disgorgante in gel 
estremamente Potente eD efficace.

Disgorgante gel
6314944 - Bostik Disgorgante gel  Flacone 1l it - D6201

applicazioni
Modalità di utilizzo:
Rilasciare il tappo a prova di bambino del flacone premendolo verso il basso e 
ruotandolo contemporaneamente. 1. Rimuovere quanta più acqua possibile dal 
lavandino o dallo scarico.
2. Per aprire il flacone premere il tappo verso il basso e girare in senso antiorario 
per svitarlo.
3. Versare da un minimo di 250ml ad un massimo di 500ml di prodotto nello 
scarico.
4. Chiudere attentamente il flacone subito dopo l’uso.
5. Lasciare agire Bostik Puli-Pro Disgorgante Gel per circa mezz’ora. In caso di 
scarichi particolarmente ostruiti, lasciare agire il prodotto durante la notte.
6. Sciacquare con abbondante quantità di acqua (preferibilmente calda). 
punti di attenzione: 1. Non utilizzare mai in combinazione con altri prodotti 
in quanto ciò potrebbe rilasciare gas velenosi.
2. Può intaccare alcuni tipi di alluminio, metalli leggeri, alcune vernici e materie 
plastiche non resistenti al calore.

conDizioni Di conservazione
 Conservare in un luogo fresco e al riparo dal sole. Trasportare e conservare in 
posizione verticale. 

Descrizione proDotto
Bostik Puli-Pro Disgorgante Gel è un disgorgante in gel estremamente potente 
ed efficace che dissolve senza sforzo grasso, avanzi di cibo e capelli.

caMpi Di applicazione
Adatto per una molteplicità di scarichi in cucina, doccia, WC e lavandino. Ideale 
anche per la manutenzione preventiva. 

proprietà
• Potente formula in gel
• Elimina gli ingorghi in 30 minuti 
• Raggiunge anche le parti più profonde dello scarico
• Non fa schiuma 
• Non schizza 
• Agisce anche in presenza di acqua stagnante

preparazione
protezione personale: Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi, 
protezione per gli occhi, protezione per il viso.


