
 

Saratoga SMACCHIATORE A SECCO  

Saratoga Smacchiatore a Secco è una miscela di solventi in bombola spray. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
 

Saratoga Smacchiatore a Secco rimuove rapidamente ogni tipo di macchie di unto e sporco dai tessuti, senza lasciare aloni. Funziona anche per macchie di 

inchiostro, rossetto, catrame, olio, grasso, sughi, burro, brodo, fondotinta, mascara, lucido per scarpe, biro,….  

Si utilizza su interni di auto, caravan, tessuti d’arredamento, mobili imbottiti, rivestimenti di sedie, tende, ecc…. 

 

 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
 

 Agitare prima dell’uso 

 Spruzzare sulla macchia da una distanza di 30 cm mantenendo la bombola in verticale. Lasciare asciugare prima di spazzolare. 

 Dopo qualche minuto, spazzolare vigorosamente i tessuti smacchiati dai residui di spray assorbente. 

Non utilizzare su capi in pelle o tessuti impermeabilizzati 

Su tessuti colorati, testare prima su un angolo nascosto 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto Liquido 

Colore Bianco 

Odore Lieve 
Densità a 15°C 0.781 

 

MAGAZZINAGGIO 
 

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

 
NOTE/AVVERTENZE 
 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

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  Cod. Prodotto PZ Codice EAN 
bombola in display-box ml 150 75 090 001 12 8005860431591 

 

 
Rev 01 del 10/05/2019- 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/

