
Saratoga GreenHome Netta Tutto
Saratoga GreenHome Netta Tutto è il detergente neutro concentrato dall’ottimo potere pulente su qualsiasi superficie; toglie lo sporco senza fatica, non 
richiede risciacquo, non corrode e non macchia. Rilascia un gradevole profumo di eucalipto. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga GreenHome Netta Tutto è adatto per tutte le superfici della casa: legno, ceramica, moquette, tappezzerie lavabili, finta pelle, plastica, vetro, 
specchi, carte da parati, superfici smaltate; è ideale per porte, stipiti, infissi, tapparelle, pavimenti, terrazze, serrande, pareti, perlinature, poltrone ed 
oggetti in finta pelle, elettrodomestici, vasche da bagno, zanzariere, posacenere, termosifoni, cappe, piani di cottura, barbecue e attrezzi da giardino. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
È concentrato e può essere usato molto diluito o tal quale a seconda del tipo di sporco. 

Per sporco normale o pulizie periodiche (ad esempio, pavimenti, balconi, serrande, piastrelle, ecc.): 

• Diluire 50 ml di prodotto (utilizzando l’apposito tappo dosatore) in 5 litri d’acqua.

Per sporco forte o stratificato (ad esempio cappe, piani di cottura, barbecue, ecc.):

• Usare il prodotto puro su una spugnetta ben strizzata.

Per macchie e incrostazioni resistenti:

• Lasciare agire Saratoga GreenHome Netta Tutto puro per 5 minuti a contatto con la macchia, quindi asportare.

Caratteristiche tecniche 
Aspetto fisico Liquido limpido 
Colore Tendente al giallo 
Odore Eucaliptolo 
Densità a +20°C ca. 1,012 kg/dm³ 

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 43 200 001 12 8 005860 432000 

Rev 01 del 11/09/2020- 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/

