
 
 

Saratoga METAL CLEAN  
Saratoga METAL CLEAN Detergente Speciale, a base di composti ossigenati e agenti bagnanti, è il pulitore universale ad azione rapida, che risolve i 
più difficili problemi di pulitura. La bassa tensione superficiale che lo caratterizza consente al prodotto di penetrare in profondità, disgregando e 
dissolvendo ogni traccia di sporco.  

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga METAL CLEAN elimina in pochi secondi: oli, grassi, cere, catrame, morchie, depositi carboniosi, polvere e altre impurità, senza lasciare 
tracce. È incolore, non intacca la quasi totalità delle plastiche, gomme e superfici verniciate. Indispensabile per la cura e la manutenzione meccanica, è 
indicato per la pulizia di tutti i componenti del sistema frenante e delle frizioni, ceppi, pinze e dischi, motoseghe, decespugliatori, tagliaerba e 
motocoltivatori, scambiatori di colore e cilindri alettati di motori a scoppio e diesel, pompe di calore, frigoriferi e condizionatori, per le cerniere dell’auto, 
per serrature e cerniere di cancelli, guide di scorrimento, meccanismi meccanici, cuscinetti, catene, corone, pignoni… 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Spruzzare direttamente sulla zona da pulire, da una distanza di 5-10 cm. 

 La valvola “All Positions” consente l’utilizzo della bombola in qualsiasi posizione. 

 Lo sporco viene disgregato e lavato via, per sporchi più difficili ripetere l’operazione, aiutandosi eventualmente con un pennello o uno 

straccio. 

 Attendere pochi secondi: la superficie apparirà pulita e asciutta. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto  Liquido 

Colore Incolore    

Odore Tipico di solvente 

Densità a 15°C 0,78 

Tempo di asciugatura < 1 min a 20°C 

 

MAGAZZINAGGIO 

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

 

NOTE/AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini.  

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Pezzi per confezione Codice EAN 

BOMBOLA 400 ml 54.139.001 12 8 005860 541399 

 

 
Rev 01 del 27/02/2020- 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/

