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PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS 

 

SCHEDA TECNICA  
Art.06412 STOPPER SC per tubi di scarico  

 

DESCRIZIONE 
STOPPER SC elimina le perdite nei condotti dell’acqua degli scarichi. È possibile sigillare le perdite 
su tubazioni e su giunti di tutti i materiali in uso come plastica, ghisa, gres, ecc. Stopper SC si 
cristallizza al contatto con l’aria esterna creando una chiusura meccanica della perdita. La sigillatura 
è duratura e resistente all’invecchiamento 
 
ISTRUZIONI PER L’USO  
Prima dell’intervento di sigillatura si consiglia di lavare accuratamente le tubazioni sporche da grassi. 
Chiudere e svuotare i condotti difettosi. Raccogliere l’acqua e misurarla per conoscere la quantità 
necessaria di prodotto. Preparare la miscela di acqua e STOPPER SC e riempire l’impianto 
difettoso. Lasciare agire il prodotto per minimo 48 ore e rabboccare se necessario. 
Dopo l‘inserimento del prodotto, controllare che il pH è compreso tra 11-12 per verificare il corretto 
dosaggio. Eseguire la verifica di tenuta dell’impianto e rimetterlo in funzione. Per la chiusura 
esistono in commercio speciali palloncini di chiusura. Proteggere il prodotto dal gelo.  
 
NOTA IMPORTANTE  
Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Stopper SC   NON  può essere mescolato con  
glicoli/anticongelanti o altri prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto per max. 30 
giorni. Proteggere il prodotto dal gelo. Dopo la sigillatura sciacquare abbondantamente con acqua di 
rete. 
 
PROPORZIONI DI MISCELA 
2-5% (2-5 litri di Stopper SC su 100 litri d’acqua). Il dosaggio è sufficiente con un valore di pH 
compreso tra 11 e 12. Attenzione, il prodotto non deve essere sovra o sotto dosato. 
 
DATI DI SICUREZZA 
In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione.  
Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.  
 
SMALTIMENTO 
Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza 
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