
 
Saratoga AssorbiUmido 

Saratoga AssorbiUmido è un sistema che si attiva automaticamente quando l’umidità supera i valori normali (40-60%). Grazie all’impiego di sali 

altamente igroscopici, cattura l’umidità in eccesso presente nell’aria e la trasferisce, sotto forma d’acqua nell’apposita vaschetta di raccolta. Elimina 

tutti gli effetti sgradevoli causati dall’umidità, garantendo così livelli ambientali ottimali. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga AssorbiUmido si colloca in qualsiasi luogo e posizione: casa (armadi, dispense, bagni, cucine, seminterrati, cantine, box, solai e librerie), 

barca, roulottes, campers, uffici e laboratori. 

 

APPLICAZIONE 

Saratoga AssorbiUmido, una volta attivato, inizia la sua lunga azione (ha la capacità di assorbire 1 litro d’acqua e può durare più di 30 giorni) che 

avrà termine solo quando i sali saranno completamente scomparsi. Per mantenere alto il livello di assorbenza, è possibile reintegrare i sali presenti 

nel cestello forato con sali nuovi fino al riempimento del cestello stesso, dopo aver svuotato l’acqua contenuta nella vaschetta principale; altrimenti, 

una volta sciolti tutti i sali, la vaschetta si riutillizza facilmente e senza sprechi, grazie alle buste predosate di Saratoga AssorbiUmido Ricarica. 

Saratoga Assorbiumido: 

 Rimuovere il coperchio ed il cestello forato della vaschetta principale ed estrarre la busta dei sali. 

 Risposizionare il cestello forato autoposante nella vaschetta principale. 

 Tagliare un angolo della busta di Sali e versare, in modo uniforme, tutto il contenuto nel cestello forato. 

 Richiudere il coperchio e posizionare il deumidificatore nell’ambiente desiderato. 

Saratoga AssorbiUmido Ricarica: 

 Rimuovere il coperchio ed il cestello forato dalla vaschetta principale del deumidificatore. 

 Versare nel wc tutta l’acqua presente nella vaschetta principale. 

 Riposizionare il cestello forato nella vaschetta principale del deumidificatore. 

 Versare tutto il contenuto della busta, in modo uniforme, nel cestello forato. 

 Richiudere il coperchio e posizionare il deumidificatore nell’ambiente desiderato. 

 

In determinate condizioni ambientali, i cristalli possono formare una crosta superficiale. Per garantire la piena efficacia al prodotto, si consiglia di 

rompere la crosta e muovere i sali, evitando il contatto diretto con la pelle. Non lasciare la busta di cristalli aperta, ma usare sempre l’intero contenuto. 

  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Materie prime Cloruro di calcio 

Aspetto Cristalli in scaglie 

Colore Bianco  

Rendimento ideale 
Una busta da 450g per 

ogni stanza  

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti. Conservare in luogo fresco e asciutto. 

 

NOTE/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 Imballo pezzi EAN 

Vaschetta INODORE g 450  93.600.001 12 8 005860 936003 

MIX Vaschetta (6 colori x2)  g 450 93.600.013 12 8 005860 895904 

Valigetta Vaschetta + 6 
ricariche 

g 450 93.611.001 2 
8 005860 936102 

Vaschetta LAVANDA g 450 93.700.001 6 8 005860 999565 

Vaschetta PINO g 450 93.700.002 6 8 005860 999572 

Vaschetta FLOWERS g 450 93.700.003 6 8 005860 999589 

Vaschetta VANILLE g 450 93.700.004 6 8 005860 999596 

http://www.saratoga.it/


Vaschetta MELA VERDE g 450 93.700.005 6 8 005860 999602 

Vaschetta FRUITS g 450 93.700.006 6 8 005860 999619 

MIX Vaschetta (6 profumi x2) g 450 93.600.012 12 - 

Ricarica INODORE  g 450 93.601.001 24 8 005860 936010 

Ricarica 3x2 g 450 x3 93.612.001 12 8 005860 890053 

Ricarica LAVANDA g 450 93.609.001 12 8 005860 936096 

Ricarica PINO g 450 93.609.002 12 8 005860 996526 

Ricarica FLOWERS g 450 93.609.003 12 8 005860 996533 

Ricarica VANILLE g 450 93.609.004 12 8 005860 999626 

Ricarica MELA VERDE g 450 93.609.005 12 8 005860 999633 

Ricarica FRUITS g 450 93.609.006 12 8 005860 999640 

Ricariche Inodore 3x2 IN 
PALL BOX 48 termo 93.613.001 1 

- 

Ricariche 3x2 24+24 termo 
da 3 buste Pino + Lavanda 48 termo 93.616.001 1 

- 

Vaschette Inodore IN PALL 
BOX 60 vaschette  93.603.001 1 

- 

Ricarica 6 + 1 Valigetta IN 
PALL BOX 20 valigette 93.610.001 1  

- 

Vaschetta MIX IN PALL BOX 36 valigette 93.701.001 1 - 

 
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. 

 


