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 CONFEZIONI: 

  

 

750 ml bottiglia 

cod.: DIS003CF16BT750W 

EAN: 8051827550386 

 

 

 

PANTA REI
®

 
E TUTTO SCORRE … VIA 

Disotturante professionale per scarichi 

Rapido ed efficace 
 

CARATTERISTICHE 

PANTA REI® è il disotturante rapido innovativo studiato per gli scarichi 

otturati e malfunzionanti, sia in ambito domestico che industriale.  

Grazie al suo peso specifico, superiore di quasi due volte rispetto a 

quello dell’acqua, raggiunge in profondità l’otturazione formatasi 

lungo le pareti dello scarico, liberando rapidamente la tubazione 

dall’occlusione. 

PANTA REI® contiene speciali inibitori di corrosione, non danneggia 

tubazioni in pvc e polipropilene.  

Dopo circa 25-30 minuti PANTA REI® esaurisce la sua azione non 

danneggiando la flora batterica o la fauna delle fosse biologiche o 

degli scarichi. 

 

APPLICAZIONI 

PANTA REI® agisce sulle otturazioni causate principalmente da sostanze 

organiche (cibo, carta, stracci, residui organici, ecc.) e da residui di 

detersivi. Inoltre, grazie a speciali tensioattivi contenuti nella sua 

formulazione, PANTA REI® pulisce le tubazioni anche dalle incrostazioni 

e mucillagini che vi si formano. 

In questo modo, esplica una duplice azione, eliminando anche i 

fastidiosi e persistenti cattivi odori, e consente di ottenere un risultato 

superiore rispetto ad altri disotturanti professionali in commercio.  

PANTA REI®, utilizzato periodicamente, è un efficace trattamento di 

prevenzione all’otturazione degli scarichi, in quanto, sciogliendo i 

depositi e le incrostazioni più difficili che vanno a formarsi lungo le 

pareti ed i gomiti delle tubazioni, evita il restringimento e quindi 

l’occlusione di questi. 

 

MODO D’USO 

•Eliminare l’acqua in eccesso. 

•Per gli scarichi di lavandini, vasche da bagno, piatti doccia, 

versare lentamente circa ¼ della bottiglia di PANTA REI® 

preferibilmente con l’ausilio di un imbuto in plastica inserito 

direttamente nello scarico. Per gli scarichi di wc ed altri di 

maggiore portata, versare lentamente l’intero contenuto della 

bottiglia.  

•Lasciare agire per circa 10-15 minuti, quindi far scorrere 

abbondantemente acqua. 

 

Per occlusioni più ostinate, ripetere l’operazione. 
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Come trattamento preventivo e per eliminare cattivi odori, versare 

periodicamente circa 1/3 del contenuto della bottiglia direttamente 

negli scarichi. 

 

PRECAUZIONI 

Verificare sempre lo stato e la tenuta della bottiglia e mantenerla in 

posizione verticale. Manipolare e aprire con cautela. 

 

PANTA REI® agisce da solo. NON intervenire con ventose, NON 

mescolare con altri prodotti chimici e/o con altri tipi di disotturanti. 

 

Durante l’utilizzo, si consiglia l’utilizzo di guanti di gomma. Evitare 

assolutamente il contatto del formulato con abiti e parti del corpo. 

 

Utilizzare un imbuto per evitare il contatto con parti metalliche, acciaio 

inox e cromature poiché possono danneggiarsi. 

 

Tappare con cura dopo l’uso. Conservare fuori dalla portata dei 

bambini. 
 


