
 
Saratoga GreenHome Detersivo Speciale 

Saratoga GreenHome Detersivo Speciale è il detersivo a uso professionale per bucato a mano e in lavatrice. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga GreenHome Detersivo Speciale elimina totalmente dagli indumenti ogni traccia di olio, grasso e sporco difficile (vernici escluse) che i prodotti 
comuni non riescono a togliere, senza lasciare residui nel cestello della lavatrice 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
Lavaggio in lavatrice: 

• Temperatura di lavaggio +75°C. 

• Escludere il prelavaggio. 

Lavaggio a mano: 

• Versare un po’ di prodotto direttamente sulle macchie più ostinate. 
• Spazzolare energicamente fino a far penetrare il prodotto in profondità. 
• Sciacquare. 

 

Dosi consigliate per 4-5 kg di bucato: 

Tipo di sporco 

Durezza dell’acqua (in gradi francesi – F) 

Dolce 

<15 

Media 

15 - 25 

Dura 

>25 

Normale 180 ml 200 ml 225 ml 

Ostinato 230 ml 250 ml 270 ml 

 

Caratteristiche tecniche 
Aspetto fisico Liquido denso non limpido  
Colore Verde mare 
Odore Limone 
Densità a +20°C da 980 a 1000 g/l 

 

MAGAZZINAGGIO 

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

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 
Flacone 1 l 75 035 001 12 8 005860 431638 

 
Rev 01 del 16/09/2020- 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/

