
 
 

Saratoga BIG CLEAN  
Saratoga BIG CLEAN sono salviette multiuso in “tessuto non tessuto”, imbevute in una soluzione detergente particolarmente efficace che rimuove le più 

comuni macchie da lavoro e i residui di prodotto da mani, utensili e superfici. 

SETTORI DI APPLICAZIONE  

Saratoga BIG CLEAN rimuovono facilmente grasso, olio, morchia, vernice (sia a base acqua sia a base solvente), sigillante (silicone acetico, silicone 

neutro, acrilico, ibrido, poliuretanico), penna, pennarello indelebile, colla (a contatto, epossidiche, bicomponenti, poliuretanica,…), schiuma 

poliuretanica. Agiscono su macchie di prodotto fresco, sia su mani, che su utensili e superfici, eliminano inoltre gli odori di benzina e gasolio dalle mani. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI  

Primo utilizzo: rimuovere il coperchio della confezione, eliminare la pellicola protettiva, estrarre la prima salvietta, inserire una porzione nella parte 

centrale del coperchio, facendola uscire dal foro apposito, riapplicare immediatamente il coperchio. 

Dal primo utilizzo in poi: estrarre le salviette dalla confezione, richiudere il tappo non appena estratta la salvietta, per un risultato ottimale utilizzare 

subito, strofinarla fra le mani fino a rimozione dello sporco. 

Per un effetto particolarmente abrasivo, usare salviette dal lato arancione; per un effetto più delicato, usarle dal lato chiaro. 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, tra i +5 e i +25°C. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere dai raggi solari 

e non esporre a fonti di calore. Teme il gelo. 

 

AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla 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 Codice prodotto Pezzi per confezione Codice EAN 

DISPENSER 40 salviette 95.087.001 6 8 005860 950870 
 

 

 

Rev 01 del 24/02/2020- 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/

