
 
Saratoga LIBERATOR 

Saratoga Liberator è l'efficacissimo aiuto per liberare le tubature dagli ingorghi senza dover ricorrere all'aiuto dell'idraulico. Grazie alla sua speciale 
formulazione, non intacca le tubature, gli scarichi, la ceramica, l'acciaio e le cromature in genere con le quali viene a contatto. 

Il suo speciale tappo di sicurezza riduce la possibilità di uso accidentale del prodotto. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Tubature otturate, anche in caso di acqua stagnante. 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

IN CASO DI SCARICO COMPLETAMENTE OTTURATO (presenza di acqua stagnante): 

• Versare con un imbuto in plastica metà flacone (500ml) e attendere da 30 minuti a 3 ore; 

• Nel caso in cui lo scarico non sia liberato, ripetere l'operazione e attendere sino a che lo scarico non risulti totalmente funzionante. 

PER SCARICHI PARZIALMENTE OTTURATI: 

• Versare con un imbuto in plastica un quarto di contenuto (250ml) per 3 volte, a intervalli di minimo 15-20 minuti (risultato ottimale se ad intervalli di 1 

ora). 
 
Al termine delle operazioni sopra descritte (a scarico efficiente) mettere il tappo nel lavabo, riempirlo di acqua calda, poi togliere il tappo (in modo da 
aumentare la pressione), per eliminare eventuali residui migliorare il risultato ottenuto. Potete prevenire futuri ingorghi e mantenere una perfetta igiene 
versandone una piccola quantità negli scarichi, ogni settimana. 

 

Caratteristiche tecniche 
Aspetto fisico Liquido di colore giallo 
Odore Inodore 
pH 14 al 100% 
Punto di ebollizione 120 °C 
Densità relativa (Kg/dm3 a 20°C) 1,330 Kg/dm3 a 20°C 
Viscosità 60 mPa.s (20°C) 

 

 
MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +5/25°C, per 24 mesi dalla data di produzione. 
 
AVVERTENZE 

Non miscelare Saratoga Liberator con altri prodotti chimici ed evitare l'uso di “ventose”. 
Data la natura del prodotto, utilizzare guanti, proteggere gli occhi e proteggersi dagli schizzi. 
Non utilizzare nel WC o in lavelli dotati di tritarifiuti. 
Tenere fuori della 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 
Liberator 1000 ml 43 210 001 12 8 005860 432109 

  
Rev 03 del 18/09/2020- 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/

