Saratoga EDILNET Z19
Saratoga EDILNET è il detergente concentrato per sporco da lavori edili, elimina tutti i residui dovuti alle opere domestiche di ripristino od ammodernamento
murario. La sua speciale formula evita che lo sporco si compatti a contatto con l’acqua di lavaggio e permette di raccogliere tutti i residui senza lasciare
tracce.
SETTORI DI APPLICAZIONE
Saratoga EDILNET si usa sulle superfici lavabili “dure” di casa dove elimina sporchi tradizionali, polveri e leggeri depositi di: cemento, malta, calce, gesso,
stucchi e idropitture. Può essere impiegato per il lavaggio post-posa di pavimenti e piastrelle.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI





Togliere dalle superfici da pulire il grosso dello sporco con uno strumento a secco, quale scopa, piumino, panno, ecc. (attenzione a non graffiare la
superficie).
Diluire in un secchio 1 parte di Saratoga EDILNET in 9 parti d’acqua.
Procedere alla pulizia come d’abitudine.
Se utilizzato su marmo, sciacquare molto bene; su altri tipi di superficie, basta un leggero risciacquo.

Non utilizzare il prodotto puro su marmo.

CARATTE
CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto a 20°C

Liquido

Colore

Incolore

Peso specifico a 20°C

1,020 Kg

pH sol. 1%

2,20

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

Contenuto
ml 1000

EAN
Pezzi per confezione Codice
12 07.125.001 8 005860 071254

Rev 01 del 02/03/2020- 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.

