
 
 
 
Saratoga DOPOPUNTURA ROLL-ON 
 

Saratoga DOPOPUNTURA ROLL-ON è un prodotto a base di estratti di derivazione naturale ed acido acetico che, se applicato in modo tempestivo 

dopo punture di zanzare, vespe, mosche e tafani, dona sollievo alla cute offesa. Può essere utilizzato anche dopo il contatto con ortiche, meduse e 

agenti urticanti. Il sodio ialuronato e la glicerina donano sollievo e freschezza alla pelle. Gli estratti di camomilla, aloe, malva e calendula hanno effetto 

lenitivo. 

 

APPLICAZIONE 

• Applicare tempestivamente sulla zona interessata.  

• Massaggiare leggermente con il roll-on. 

• Se necessario ripetere l’operazione dopo 10-15 minuti. 

 

Caratteristiche tecniche 
Aspetto  Gel   
Colore   Marrone chiaro 
Odore  Caratteristico  
Densità  0,990 g/ml 
pH 4,23 
Viscosità  3500 mPas 
TAMC <100 UFC/ml 
TYMC <100 UFC/ml 
Pao  12 mesi 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino se conservato in contenitori originali non aperti a +20/+25°C.  

 

AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Solo per uso esterno.  

Evitare di toccare la bocca o gli occhi con l’applicatore. In caso di rossore o irritazione cutanea interrompere l’uso.  

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 
EXPO BANCO 12pz 20 ml 93.177.001 12 8 005860 931770 

 
Rev 01 del 05/03/2020- 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/
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