
 
Saratoga Spurgo Biologico Fosse 
Saratoga Spurgo Biologico Fosse è il prodotto a base di microrganismi, enzimi e un sale speciale indispensabile per la cura delle fosse di case, 

ville, condomini, ristoranti e grandi comunità. Dotato di misurino dosatore; è pronto all’uso. 
 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Saratoga Spurgo Biologico Fosse, sciogliendo in modo rapido ed efficace le incrostazioni, elimina gli odori sgradevoli provenienti da fosse, pozzetti 

e tubazioni; previene gli intasamenti e riduce drasticamente la necessità di spurghi meccanici. Evita la formazione di ristagni e di ingorghi. È un 

prodotto totalmente naturale: contiene microrganismi ed enzimi selezionati che degradano tutti i residui organici normalmente presenti negli scarichi, 

che rimangono così perfettamente funzionali. Non contiene acidi. 

 

APPLICAZIONE 

• Versare nello scarico del wc, con l’apposito misurino, la dose indicata; per una migliore pulizia delle tubazioni di scarico di consiglia di lasciare 

agire il prodotto per 3-4 ore nel wc. 

Avviamento di fossa nuova o appena spurgata o inattiva da lungo tempo: 2 misurini di polvere 3 volte nella prima settimana; proseguire poi con la 

dose di mantenimento. 

Mantenimento: 1 misurino di polvere alla settimana. 

Fossa piena o con cattivi odori: 3 misurini di polvere 3 volte nella prima settimana; in caso di odori persistenti, continuare il trattamento per 

qualche giorno; proseguire poi con la dose di mantenimento. 

 

Per un risultato ottimale si consiglia di effettuare il trattamento alla sera. Le dosi indicate si riferiscono a una famiglia di 1-4 persone o ad una fossa 

di medie dimensioni. 

  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto Polvere 

Colore Verde / Blu 

pH 6,5 - 7 
 
MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione. Conservare in luogo fresco e 

asciutto. 

 

NOTE/AVVERTENZE 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Non utilizzare contemporaneamente ad altri detergenti, disinfettanti, acidi, candeggina, né ad acqua bollente, per non ridurre l’efficacia del prodotto. 

Per informazioni in merito alla Scheda di 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 
Barattolo 0,6 kg 93 063 001 12 8 005860 930629 
Barattolo 1,1 kg 93 062 001 8 8 005860 930636 

 
Rev 01 del 24/04/2018- 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 le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. 

http://www.saratoga.it/

