
 

Saratoga ANTIMUFFA  

Saratoga ANTIMUFFA è il liquido che combatte energeticamente contro la formazione di muffe, alghe, muschi e licheni. 

 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Saratoga Antimuffa è ideale per ogni tipo di muro e giunto, in interni e in esterni: è ideale per pareti di cucine, bagni, docce, saune, box, locali caldaia, 

lavanderie e vasi in cotto. E’ piacevolmente profumato. 

 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

→ Staccare il sigillo di sicurezza posto sul tappo 

→ Svitare e contemporaneamente premere il tappo verso il basso 

→ Avvitare a fondo lo spruzzatore sul flacone 

→ Vaporizzare sulle superfici ammuffite 

→ Dopo 15-20 minuti asportare con acqua i residui. 

→ Se necessario ripetere l’operazione 

→ Dopo l’uso, svitare e sciacquare il trigger, dopodiché riavvitare il tappo a fondo 

Non spruzzare su piante, tessuti, metallo, legno; nel caso lavare con acqua. 

 

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

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto Liquido opaco 
Colore giallo 
PH 11 ca 

Densità relativa (a 20°C) 1,09-1,11 kg/l 

Resa ideale (g/mq) 100 
 
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 Codice EAN 
Flacone in astuccio 250 ml 54 310 001 12 8005860543102 
Flacone in astuccio 500 ml 54 323 001 12 8005860543232 

 
Rev 02 del 13/05/2020- 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. 

http://www.saratoga.it/
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