
 
 

 

Saratoga GreenHome Disodorante Igienizzante 

Saratoga GreenHome Disodorante Igienizzante Saratoga è un prodotto appositamente formulato per eliminare i cattivi odori che si formano dopo un utilizzo 

prolungato del condizionatore, assicurando una perfetta igiene di tutte le tubature e condutture dell’impianto di condizionamento.   

Ideale per Impianti di aerazione e  condizionamento domestici, di auto (grazie anche alla speciale sonda flessibile), camper, barche, veicoli industriali e autobus. 

 

APPLICAZIONE 

Agitare prima dell’uso 

Su impianti domestici: aprire lo sportello che generalmente copre il filtro e spruzzare omogeneamente sul filtro stesso, dopo averlo pulito 

Su impianti di auto, camper, barche, veicoli industriali e autobus:   

 togliere, ove presente, il filtro antipolline 

 inserire attraverso la sede del filtro la sonda flessibile in dotazione, per tutta la sua lunghezza o fin dove il circuito lo consenta 

 erogare i due terzi circa del contenuto durante il recupero della sonda flessibile 

 spruzzare omogeneamente sul filtro, prima di rimontarlo 

 per mantenere l’impianto in condizioni ottimali, è consigliabile eseguire una pulizia mensile del condotto interno: posizionare il comando su 

“riciclo interno” 

 Spruzzare per qualche secondo nel punto in cui l’aria viene aspirata (generalemtne è situato nella zona della consolle, in basso), 

mantenendo l’impianto acceso a velocità medio/bassa e i finestrini aperti 

   

 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione 

 

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 

Codice prodotto Contenuto Pezzi per confezione Formato Codice EAN
Bombola ml 400 12 75 076 001 8005860750760  

 

 
Rev 01 del 20/12/2017- 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 le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. 

 

http://www.saratoga.it/

