
 
 
Saratoga GreenHome Pulitore Docce 

Saratoga GreenHome Pulitore Docce scioglie rapidamente il calcare dalle superfici trattate, ne evita la ricomparsa per lungo tempo, dona brillantezza 
alle superfici. Profumato: rilascia sulle superfici una nota fresca di pulito. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga GreenHome Pulitore Docce è il prodotto specifico pe la pulizia di bagni, docce e piastrelle. Per superfici vetrate, porcellanate, cromate, 
plastiche, metacrilati, in acciaio inox, alluminio, fibra di vetro. Grazie alla sua composizione, è ideale per le superfici verticali. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

• Non utilizzare su superfici calde. 
• Spruzzare sulle superfici da pulire. 
• Lasciare agire fino alla rimozione delle incrostazioni. 
• Sciacquare abbondantemente con acqua. 
• Se necessario, ripetere l’operazione. 

 

Caratteristiche tecniche 
Aspetto fisico Liquido  
Colore Azzurro 
Odore Profumato 
Densità a +20°C ca. 1,045 Kg/dm³ 

 

MAGAZZINAGGIO 

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

Non usare su superfici in marmo o pietra naturale, su argento, su superfici smaltate. 

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 Pezzi per confezione Codice EAN 
Trigger 500 ml 75 011 001 12 8 005860 750111 

 
Rev 01 del 21/09/2020- 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/

