
Saratoga Detergente Acido Antisalnitro Z20 

Saratoga Z20 Detergente Acido Antisalnitro è il detergente disincrostante acido che rimuove rapidamente efflorescenze di salnitro, incrostazioni di calcare, 

macchie di ruggine e residui di cemento, stucco, intonaco e malta. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Saratoga Z20 Detergente Acido Antisalnitro  trova impiego su pavimenti, muri, terrazze, balconi, vialetti, vasi e ornamenti in cotto e pietra. 

Cotto, mattoni a vista, granito ardesia, clinker, monocotture, ceramiche e pietre. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

Preparare una soluzione di prodotto (da 100 a 250 ml per litro d’acqua, in funzione della quantità di deposito da rimuovere).  

Prima dell’applicazione, rimuovere con spazzolone o scopa rigida i depositi più grossolani. 

Inumidire la superficie da trattare. 

Stendere la soluzione preventivamente preparata, con spazzolone e straccio. 

Attendere da 3 a 5 minuti e, prima che il prodotto asciughi, sciacquare abbondantemente con acqua pulita per rimuovere ogni traccia di prodotto. 

Evitare ristagni di prodotto, e il contatto con marmo e alluminio. 

Non usare su superfici sensibili agli acidi (testare prima su un angolo nascosto della parte da trattare). 

Nell’impiego del prodotto, avere cura di utilizzare calzature plastiche e guanti impermeabili adatti. 

Nel caso di verniciatura o trattamenti successivi delle superfici trattate, attendere almeno 24 ore e comunque la perfetta asciugatura. 

MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C. 

NOTE/AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

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 
Codice 
prodotto 

Imballo 
pezzi 

Flacone ml 1000 07 165 001 12 

Rev 02 del 18/02/2020- 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.




