
 
 
 

Igienizzante Superfici in gel  
Saratoga Igienizzante Superfici in gel è il detergente cloroattivo in gel per la pulizia a fondo e l’igiene di tutte le superfici lavabili. È un prodotto 
superpulente, con proprietà sbiancanti ed in linea con le indicazioni del Ministero della Salute del 22/2/2020. 

 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Igienizzante Superfici in gel è adatto per la pulizia a fondo e l’igiene di tutte le superfici lavabili, quali: piani cucina, lavabi, sanitari, vasche da 
bagno, docce, rubinetterie, pavimenti in ceramica e marmo lucidato, piastrelle, fughe, materiali in finta pelle (poltrone, divani, ecc), tavoli, scrivanie e 
piani di lavoro in genere, attrezzature in metallo e plastica. Non adatto per pietra naturale e superfici molto porose. 

 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 

Per la pulizia a fondo di aree particolarmente esposte (applicazione in linea con le indicazioni del Ministero della Salute del 22/2/2020): 

• Pulire con acqua e detergenti comuni. 

• Passare Saratoga Igienizzante Superfici in gel sulle superfici interessate, diluendo in rapporto di 1 parte di prodotto, 5 parti di acqua. 

• Attendere circa 10 minuti. 

• Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e rimuovere con un panno. 

Per detergere e igienizzare in un'unica soluzione e per la rimozione meccanica della sporcizia su superfici molto sporche: 

• Applicare il prodotto tal quale, direttamente sulla parte da ripulire. 

• Passare con una spugna. 

• Attendere circa 10 minuti. 

• Risciacquare abbondantemente con acqua pulita. 

• Rimuovere con un panno. 

Per la pulizia quotidiana di superfici lavabili: 

• Diluire secondo il grado di sporco in acqua (fredda o calda), fino a un rapporto di 1 parte di prodotto e 9 parti di acqua (a seconda del grado 

di sporco delle superfici da pulire). 

Per la pulizia del WC: 

• Spruzzare il prodotto tal quale abbondantemente sotto il bordo e sulle pareti del WC. 

• Lasciar agire almeno 30 minuti. 

• Risciacquare. 

 

Durante le operazioni di pulizia, assicurare la ventilazione degli ambienti. Non usare sui tessuti. È un prodotto molto efficace, macchia i tessuti, 
pertanto prestare attenzione a non toccare, anche accidentalmente i vestiti. Prima del trattamento, verificare sempre che le superfici siano lavabili e 
idonee al passaggio del prodotto. 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Colore Verde chiaro      
Stato fisico  Liquido gelatinoso 
Odore Deciso (cloro)   
pH 10,8 – 11,4 
Infiammabilità  Non infiammabile 
Densità Relativa (a 20°C) 1,15 kg/dm3  

 
MAGAZZINAGGIO 

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

 

 

 

 



NOTE/AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini.  

Biodegradabilità: i tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 

relativo ai detergenti. 

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 Pezzi per confezione Codice EAN 
Igienizzante Superfici in gel 1 l 54 324 001 6 8 005860 543249 

 

 
 

Rev 01 del 20/04/2020- 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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