
FALO’ PULISCIVETRO 

Detergente alcalino per la rimozione di depositi di fuliggine e patina di fumo dai vetri di chiusura dei camini ad incasso e stufe

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Pulizia di vetri di camini e stufe. Ideale per la pulizia quotidiana, dona brillantezza con facilità: agisce rapidamente dove i normali detergenti domestici sono 

inefficaci, senza danneggiare le altre parti dei camini. 

APPLICAZIONE: 

 Assicurarsi che la superficie da pulire sia fredda o tiepida 

 Nebulizzare il prodotto sul vetro in modo uniforme, evitando sgocciolamenti

 Lasciare agire per circa 1 minuto prima di rimuovere le sporco con panno umido

 Sciacquare bene con acqua, non lasciare asciugare il prodotto sul vetro 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto fisico Liquido limpido 
Odore/profumo Leggero caratteristico 
pH 11,4 al 100% 
Punto di congelamento +5°C
Punto di ebollizione >100°c
Punto di infiammabilità Non infiammabile 
Densità relativa 1,015 Kg/dm³ a +20°C 

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

detergenti. 

MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. Conservare comunque in luogo coperto e non sotto la luce diretta del sole.  

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 

Rev 02 del 27/01/2020- 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.


