
 
 
FALO’ CEPPO CANADESE 
 
Falò Ceppo Canadese costituisce l’alternativa rapida, sicura e pulita alla tradizionale legna da ardere. Facilita l’accensione del fuoco nel camino anche 
ai meno esperti: è necessario un solo fiammifero per accendere velocemente il ceppo ed ottenere una fiamma viva e piacevole in pochi istanti. 

Brucia a lungo, completamente e in modo pulito: produce meno fumo visibile, rilascia minor quantità di ossido di carbonio nell’aria rispetto alla legna 
comune e riduce notevolmente i depositi di catrame e fuliggine nel camino. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Falò Ceppo Canadese è l’ideale per residenze di villeggiatura e per chi, usando il camino saltuariamente, vuole evitare inconvenienti tipici di un fuoco 
classico: fumo, deposito di cenere nel focolare, impossibilità di tenere legna in prossimità del camino, disordine, mancanza di tempo per accendere e 
curare la fiamma. 

 

APPLICAZIONE: 
 Aprire sufficientemente il tiraggio del camino. 

 Allargare l’incarto tirandolo leggermente ai bordi per creare spazio intorno al ceppo in esso contenuto. 

 Posizionare il ceppo sulla griglia nel camino, con il nastro di chiusura dell’incarto verso il basso. 

 Accendere direttamente l’incarto nei punti indicati, come da illustrazione sul prodotto. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto fisico Solido 
Odore Pungente 

 

 
MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.  

 

AVVERTENZE 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  

È consigliabile utilizzare sempre la griglia nel focolare del camino. Non rimuovere il ceppo dal suo incarto, né tagliarlo a pezzi. Bruciare solo un ceppo 

per volta, senza aggiungere legna o altro materiale. In caso di necessità, spegnere il fuoco con acqua e sabbia. 

Non utilizzare il ceppo per cuocere cibi o per il barbecue. Richiudere il tiraggio del camino solo a ceneri completamente raffreddate. 

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

 

Descrizione Contenuto  Cod. Prodotto PZ Codice EAN 
Tronchetto 1100 g 81 050 004 12 8 005860 997431 

 
Rev 01 del 25/11/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. 

L’utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni 

responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a 

disposizione per ulteriori informazioni. 

http://www.saratoga.it/

