
 
 
Saratoga Luxor Shampoo PH Neutro 
Saratoga Luxor Shampoo PH Neutro è uno shampoo concentrato a ph neutro a base di tensioattivi che sgrassa e pulisce in profondità la carrozzeria 
da ogni tipo di sporco lasciandone inalterata la brillantezza. Ha un buon livello di schiumosità che favorisce lo scorrimento della spugna e deterge a 
fondo ma con delicatezza. Si risciacqua facilmente e la schiuma si dissolve rapidamente senza lasciare aloni sui vetri. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Luxor Shampoo PH Neutro è specifico per il lavaggio manuale di carrozzerie di autovetture ed autocarri. Rende lucide le superfici evitando 
la formazione di aloni e macchie. 

 

APPLICAZIONE 

• Agitare il flacone prima dell’uso. 

• Diluire 30 ml di prodotto (circa 3 tappini) in 10 lt di acqua. 

• Risciacquare l’auto rimuovendo tracce di terra o residui che potrebbero danneggiare la carrozzeria. 

• Utilizzare una spugna per lavare l’auto; lasciare agire per 1 minuto. 

• Sciacquare abbondantemente con acqua. 

• Asciugare le piccole gocce d’acqua residue con un panno morbido o pelle. 

• In caso di sporco tenace ripetere l’operazione. 

• Non lasciare residui di prodotto sulla carrozzeria. 

ATTENZIONE: non lavare la vettura al sole o quando la carrozzeria è calda. Non lasciare asciugare il prodotto sulla vernice. 

 

Caratteristiche tecniche 
Aspetto  Fluido 
Colore Pressoché incolore  
Odore  Leggero  
PH 7 - 8 al 100% 
Densità relativa (kg/dm3 a 20°C) 1,020 - 1,030 kg/dm3 a 20°C  
Solubilità in acqua Totale 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino se conservato in contenitori originali non aperti a temperature comprese tra +5 e +30°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 Imballo pezzi Codice EAN 
Flacone 1000 ml 95 030 001 12 8 005860 950306 

 

 

Rev 01 del 22/06/2021- 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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