
 
 
Saratoga GreenHome Detergente Lampadari 

Saratoga GreenHome Detergente Lampadari evita la fatica della pulizia dei lampadari, pulendo a fondo senza strofinare. Spruzzato direttamente sulle 
parti del lampadario, elimina ogni traccia di sporco e lascia le superfici pulite e brillanti. Non contiene sostanze dannose per l’utilizzatore e per i 
lampadari. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga GreenHome Detergente Lampadari è ideale per lampadari a goccia. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

• Agitare prima e durante l’utilizzo. 
• Evitare di spruzzare sui beccucci elettrici e sui fili. 
• Togliere la corrente prima di spruzzare il prodotto. 
• Stendere sotto il lampadario alcuni fogli di plastica per raccogliere lo sporco asportato. 
• Spruzzare il prodotto da una distanza di 10 cm circa, cominciando dalla parte superiore del lampadario. 
• Ogni goccia dovrà essere avvolta dalla leggera schiuma che, colando, asporterà lo sporco automaticamente. 
• Nel caso di lampadari grandi, spruzzare solo sulla parte superiore. Lasciare che il prodotto agisca e asciughi e procedere sulla parte inferiore. 

 

Caratteristiche tecniche 
Aspetto fisico Aerosol  
Colore Incolore 
Odore Caratteristico 
Densità a +20°C ca. 0,87 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 
Bombola 400 ml 75 085 001 12 8 005860 431454 

 
Rev 01 del 06/10/2020- 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/

