
 
 
Saratoga Falò Ceppo Puliscicamino 

Saratoga Falò Ceppo Puliscicamino  costituisce il trattamento idoneo per mantenere efficienti le canne fumarie. Il calore sviluppato dal ceppo acceso 
veicola i componenti minerali attivi che svolgono un’azione catalitica sulle pareti della canna fumaria. Questa azione ammorbidisce e scioglie le 
incrostazioni presenti evitando pericolose ostruzioni. Migliorando la combustione e il tiraggio del camino, previene i rischi d’incendio. 

L’uso regolare di Saratoga Falò Ceppo Puliscicamino serve a migliorarne il rendimento e a renderlo più sicuro. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Falò Ceppo Puliscicamino pulisce a fondo la canna fumaria di tutti i tipi di camini, stufe a legna e a carbone dalla fuliggine. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

• Scaldare il camino: posizionare il ceppo e accendere l’involucro di carta con un fiammifero. Non porre mai direttamente il ceppo sulla fiamma 
accesa. 

• Lasciare bruciare il ceppo fino a totale consumazione: il trattamento catalitico ammorbidisce i depositi catramosi, favorendo il loro distacco. 
• L’azione di pulizia perdurerà per diversi giorni essiccando e neutralizzando le incrostazioni. Il catrame neutralizzato si staccherà progressivamente 

dal camino cadendo nel focolare. 
 
Un Ceppo Puliscicamino è sufficiente per trattare un camino di normale grandezza. – Si consiglia l’utilizzo di Saratoga Falò Ceppo Puliscicamino 
almeno all’inizio di ogni stagione e in seguito ogni 50 accensioni. – In casi particolari, quali camini molto sporchi o di grandi dimensioni, si consiglia di 
ripetere il trattamento dopo 15 giorni. Il camino può essere utilizzato una volta esauritosi completamente il Ceppo. – Non utilizzare legna umida o poco 
stagionata poiché aumenta notevolmente i depositi catramosi nelle canne fumarie. – Non bruciare carta o cartone nel focolare per evitare qualsiasi 
rischio d’incendio. 
 

Caratteristiche tecniche 
Aspetto fisico Tronchetto di paraffina/segatura  
Colore Marrone  
Odore Leggero  

 

 

MAGAZZINAGGIO 

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

Non utilizzare liquidi infiammabili per l’accensione. Non utilizzare per cuocere cibi. Non richiudere la serranda prima che la cenere sia completamente 
fredda. In caso di necessità, spegnere il ceppo con acqua o sabbia. Evitare in ogni caso grosse fiammate. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Per informazioni in merito alla 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 
Tronchetto 1,2 kg 81 040 001 8 8 005860 810402 

 
Rev 01 del 07/10/2020- 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/

