
Informazioni tecniche: 
www.beko-group.com

Campi di applicazione

	 	Per	ostruzioni	ostinate	in	cucina,	bagno	e	WC
	 Adatto	per	impianti	di	depurazione	domestici

Caratteristiche

	 	Rimuove	le	ostruzioni	di	tubi,	condotte	e	linee	
di	scarico

	 	Penetra	attraverso	l’acqua	stagnante
	 	Elimina	cattivi	odori	
	 	Utilizzo	universale
	 	Facile	da	applicare
	 	Azione	rapida
	 Rimuove	depositi	di	fibre,	carta,	capelli,		

	 sapone,	avanzi	di	cibo,	grasso	e	molto	altro		
	 ancora

	 Privo	di	tensioattivi,	cloro	e	fosfati

Vantaggi di utilizzo

	 Pronto	all’uso	–	non	richiede	ulteriori		
	 lavorazioni	

	 Risultati	rapidi	garantiti
	 	L’elevata	forza	penetrante	del	prodotto		

consente	di	raggiungere	anche	blocchi	in		
profondità

 Concentrato pronto all’uso
 Qualita’ professionale
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Detergente	per	lo	scarico
Abflusstornado® Abflusstornado® 
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La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente. 
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
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Contenuto 1 l
N° art. 299 28 1000CC

 Posa di sanitari
 Installazioni artigianali
 Gastronomia

Utilizzo
Utilizzare il prodotto non diluito. Da non utilizzare con 
altre sostanze chimiche. Per un impiego normale 
versare lentamente con attenzione ca. 250 ml del 
TecLine Spurgante Tornado nello scarico. Il prodotto 
penetrerà attraverso l’acqua stagnante. Lasciare 
agire per ca. 30 minuti, dopodichè risciaquare bene 
con acqua fredda. Per ostruzioni complesse, ripetere 
l’operazione e lasciare agire durante la notte. Si declina 
ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non 
adeguato del prodotto. Solo per uso professionale e 
industriale. 

Impiego
 Il prodotto è altamente caustico e corrosivo per la  

 maggior parte dei metalli e delle materie plastiche.
 Indossare indumenti protettivi adeguati (occhiali, guanti  

 protettivi). 
 Evitare il contatto con vasche, rivestimento delle  

 piscine, alluminio, cromo, superfici zincate.
 Superfici acriliche, ma anche pietra naturale e artificiale  

 calcaree (p.e. marmo) dovrebbero essere protetti dal  
 contatto e dagli schizzi, in quanto potrebbero subire danni.

 Il contatto con le superfici può essere prevenuto  
 mediante l’impiego di un ausilio di riempimento (p.e.  
 imbuto). Nel caso di contatto involontario, risciaquare  
 immediatamemte bene con acqua. 

 Rispettare la scheda di sicurezza!

Indicazioni

Dati tecnici
Base Idrossido di potassio

Lavorazione da +10° C a +30° C

Tempo di esposizione min. 30 minuti

Colore incolore 

Odore inodore

Densità ca. 1,5 g/cm³ (a +20° C)

Valore PH ca. 14 

Conservazione min. 1 anno

Stoccaggio in luogo fresco e asciutto

Contenuto/Confezione Bomboletta    1 l 6 pezzi/cartone 324 pezzi/pallet

Accessori
N° art.

Occhiali protettivi ipro clear 905 100 01

Guanti da lavoro Grip beko 905 020 1xx

Detergente	per	lo	scarico
Abflusstornado® Abflusstornado® 

 Casalinghi
 Pulizia degli edifici


