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PRODOTTI INSETTICIDI

TOP FIX
COLLA TOPICIDA NON VELENOSA
Spalmato su tavolette, strisce di carta e supporti vari, consente la cattura di topi, animali nocivi ed
insetti. Inoltre è particolarmente adatto per bloccare l’ingresso in ambienti domestici di formiche,
scarafaggi, lucertole, ecc.
É atossico, ininfiammabile, inodore, incolore, non teme l’acqua né l’umidità; è di rapida e facile
applicazione. Non cola e raggiunge le sue peculiari caratteristiche di appiccicosità permanente
dopo mezz’ora circa dalla spalmatura.

DESCRIZIONE

TUBETTO IN ASTUCCIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 135

93.010.001

50

8 005860 930100

*93010001*

ESCA RODENTICIDA

IN PASTA FRESCA-PRONTA ALL’USO
Esca topicida resistente all’umidità, perfetta anche nell’uso in esterno. Esplica la sua azione
per ingestione, causando la morte dei roditori per emorragia interna nel giro di qualche giorno,
così da non suscitare diffidenza nei consimili verso l’esca, consentendo una derattizzazione
completa. Per ogni tipo di topo e ratto.
ESCA TOPICIDA è un PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

DESCRIZIONE

BUSTA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 200

93.120.001

24

8 005860 931206

*93120001*

TOP TAK

TRAPPOLA VISCHIOSA CON ESCA PER RATTI E GROSSI TOPI
TOP•TAK è la trappola vischiosa con adescante, pronta all’uso, che libera da topi e ratti, senza
l’impiego di veleni.
É totalmente atossico, così da rendere il suo impiego facile e sicuro anche ai meno esperti e,
tramite l’impiego di collanti vischiosi ad elevata tenacità ed adescanti estremamente attrattivi,
assicura una efficacia di cattura senza pari.
TOP•TAK evita l’impiego di trappole meccaniche e la sua speciale vaschetta plastica prespalmata
risulta inalterabile nel tempo; inoltre, grazie a questo speciale supporto, non cola e non sporca,
così da poter essere utilizzata ovunque. TOP•TAK rappresenta il sistema più sicuro, pratico,
pulito, veloce, economico per liberarsi da ratti e grossi topi.

DESCRIZIONE

VASCHETTE IN ASTUCCIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

2 Vaschette

93.002.001

24

8 005860 930025

*93002001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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INSETTICIDI

PRODOTTI INSETTICIDI

TOP•TAK

TRAPPOLA VISCHIOSA CON ESCA PER TOPI DOMESTICI E SCARAFAGGI
Grazie al suo speciale attrattivo alimentare TOP•TAK trappola vischiosa topi domestici e
scarafaggi attira gli animali all’interno della trappola, là dove le sgradevoli presenze rimarranno
definitivamente invischiate; l’attrattivo con profumazione alimentare gusto nocciola è sempre
pronto all’uso in quanto direttamente inserito nella massa adesiva, ed è appositamente studiato
sulle preferenze alimentari dei topi domestici e delle specie di scarafaggi più diffuse.
TOP•TAK trappola vischiosa topi domestici e scarafaggi è un prodotto ecologico in quanto non
contiene veleno, è inalterabile nel tempo per cui non cola e non sporca, e la sua efficacia si
prolunga senza soste fino ad 30 giorni; Una trappola protegge un locale di medie dimensioni circa
12/15 m2.

DESCRIZIONE

ASTUCCIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

1 trappola

93.001.001

12

8 005860 930018

*93001001*

SCAR•TAK

TRAPPOLA VISCHIOSA CON ATTRATTIVO PER SCARAFAGGI
Grazie al suo speciale attrattivo alimentare SCAR•TAK trappola vischiosa per scarafaggi ed insetti
striscianti attira in modo irresistibile gli infestanti all’interno della trappola, là dove le sgradevoli
presenze rimarranno definitivamente invischiate; l’attrattivo profumato alla liquirizia è sempre
pronto all’uso in quanto direttamente inserito nella massa adesiva, ed è appositamente studiato
per agire sulle specie di scarafaggi più diffuse quali Blatella germanica, Blatta orientalis, Supella
longipalpa, Periplaneta americana.
SCAR•TAK trappola vischiosa per scarafaggi ed insetti striscianti è un prodotto ecologico in quanto
non contiene veleno, è inalterabile nel tempo per cui non cola e non sporca, e la sua efficacia
contro scarafaggi, formiche ed altri insetti fastidiosi si prolunga senza soste fino a 30 giorni.
Una trappola protegge un locale di medie dimensioni circa 12/15 m2.

DESCRIZIONE

ASTUCCIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

2 trappole

93.005.001

12

8 005860 930056

*93005001*

MOSK•TAK

TRAPPOLA VISCHIOSA CON ATTRATTIVO PER MOSCHE
Grazie al suo speciale attrattivo alimentare ed ai colori vivaci MOSK•TAK trappola vischiosa
per mosche attira in modo irresistibile gli insetti all’interno della trappola, là dove le sgradevoli
presenze rimarranno definitivamente invischiate. L’attrattivo con aroma fruttato è sempre pronto
all’uso in quanto direttamente inserito nella massa adesiva, ed è appositamente studiato per
agire sulle specie di mosche più diffuse, inoltre risulta efficace anche per altri insetti quali cimici,
farfalline, moscerini della frutta, ecc.
MOSK•TAK trappola vischiosa per mosche è un prodotto ecologico in quanto non contiene veleno,
è inalterabile nel tempo perché non cola e non sporca e la sua efficacia si prolunga senza soste
fino a 30 giorni. Una trappola protegge un locale di medie dimensioni circa 12/15 m2.

DESCRIZIONE

ASTUCCIO

4

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

2 trappole

93.006.001

12

8 005860 930063

*93006001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

INSETTICIDI

PRODOTTI INSETTICIDI

TARM•TAK

TRAPPOLA VISCHIOSA CON ATTRATTIVO PER TARME DEL CIBO
TARM•TAK per tarme del cibo elimina rapidamente gli insetti che si annidano nei mobili della
cucina, causa di infestazione delle derrate alimentari; l’attrattivo utilizzato richiama gli esemplari
di tarme adulte all’interno della trappola, là dove verranno definitivamente catturate, evitando così
la comparsa delle larve che si cibano di riso, pasta, pane, farina e derivati.
TARM•TAK per tarme del cibo è un prodotto ecologico in quanto non contiene veleno, è inodore,
è inalterabile nel tempo perché non cola e non sporca, e la sua efficacia si prolunga senza soste
fino a 8 settimane contro, tignola fasciata, tignola grigia, la tignola del cacao, la tignola della frutta
secca e l’Ephestia figulilella ecc.
TARM•TAK per tarme del cibo è fornito di una striscia di nastro biadesivo che ne permette il
posizionamento sulle ante, sulle pareti o sui ripiani all’interno dei mobili della cucina e può essere
usato steso o a forma di “scatola” in funzione delle necessita.
DESCRIZIONE

ASTUCCIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

2 trappole

93.008.001

12

8 005860 930087

*93008001*

TARM•TAK

TRAPPOLA VISCHIOSA CON ATTRATTIVO PER TARME DEL VESTIARIO
TARM•TAK per tarme del vestiario elimina rapidamente gli insetti che si annidano negli armadi
e nelle cassettiere, causa di infestazione nei capi di vestiario; L’attrattivo utilizzato richiama gli
esemplari di tarme adulte all’interno della trappola, là dove verranno definitivamente catturate,
evitando così la comparsa delle larve che si cibano di lana, seta, cotone e pelliccia.
TARM•TAK per tarme del vestiario è un prodotto ecologico in quanto non contiene veleno, è
inodore, è inalterabile nel tempo perché non cola e non sporca e la sua efficacia si prolunga senza
soste fino a 8 settimane contro tignola dei crini, tignola delle pellicce e tignola dei tappeti, ecc.
TARM•TAK per tarme del vestiario è fornito di una striscia di nastro biadesivo che ne permette
il posizionamento sulle ante, sulle pareti e sui ripiani all’interno dei mobili e nelle cassettiere, in
funzione delle necessità può essere usato steso o a forma di “scatola”.

DESCRIZIONE

ASTUCCIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

2 trappole

93.009.001

12

8 005860 930094

*93009001*

TRAPPOLE E INSETTICIDI
ESPOSITORE DA BANCO

Composto da:
• 12 Astucci TOP•TAK Domestico
• 12 Astucci MOSK•TAK
• 12 Astucci SCAR•TAK
• 12 Astucci TARM•TAK Cibo
• 12 Astucci TARM•TAK Vestiti

DESCRIZIONE

cm. 54(L) x 56(A) x 41(P)

ASSORT. IN ESPOSITORE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

-

93.205.002

1

-

*93205002*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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INSETTICIDI

PRODOTTI INSETTICIDI

VOLA VIA

ANTIPICCIONE
VOLA VIA evita la sosta e la nidificazione dei piccioni e dei volatili in genere. Non elimina fisicamente
i volatili e non ne modifica in alcun modo la riproduzione; la sua azione è esclusivamente
repellente.VOLA VIA è atossico ed innocuo (per contatto) sia sugli uomini che sugli animali.
Disponibile in due confezioni:
• C artuccia: la sua azione repellente trova origine dal fatto che i volatili non gradiscono il contatto, essendo

appiccicoso; la sua azione è permanente.
• Bombola spray: facile e pratico, è a base di feromoni in dispersione che inducono ad un comportamento
di allontanamento dalle superfici, una volta applicato non macchia, non crea appiccicosità, non lascia
residui o tracce visibili sulle superfici, non scolora, non intacca le vernici; ad azione temporanea.

VOLA VIA si utilizza su anfratti, davanzali, corrimano di balconi, cornicioni, ringhiere, statue, ecc.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

CARTUCCIA

DESCRIZIONE

g. 270

93.015.001

6

8 005860 542976

BOMBOLA

ml. 300

93.016.001

6

8 005860 930162

*93015001*
*93016001*

ANTIVESPE

INSETTICIDA SPRAY VESPE E CALABRONI
ANTIVESPE è l’insetticida aerosol per la lotta contro gli insetti, in particolare vespe, per uso
domestico e civile. Agisce contro molti insetti ma particolarmente, sia per la sua formulazione che
per la modalità d’uso, è idoneo per la lotta contro le vespe anche nel loro nido.
La sua speciale valvola permette di colpire gli insetti a distanza, anche fino a 4 metri, direttamente
nel loro nido eliminando il pericolo che l’operatore venga da essi attaccato. Ha una buona attività
residuale.

cm. 41(L) x 148(A) x 28(P)

ANTIVESPE è un PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

DESCRIZIONE

BOMBOLA
IN PALL-BOX

6

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 750

93.160.001

12

8 005860 931602

pz.72

93.163.001

1

8 005860 931602

*93160001*
*93163001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

Il calore e l'atmosfera
di una fiamma calda e vivace

CEPPO CANADESE SARATOGA.
Un ceppo che brucia nel tuo camino riscalda e dona una calda atmosfera all'ambiente.
Ceppo Canadese Saratoga è l'alternativa rapida, sicura, pulita alla tradizionale legna da
ardere: è sufficiente un solo fiammifero per accendere velocemente il ceppo ed
ottenere, in pochi istanti, alcune ore di fiamma viva,
pulita e piacevole.

PRODOTTI PER IL CAMINO
E IL BARBECUE

La linea FALÒ si completa con una serie di
prodotti che soddisfano tutte le esigenze per
un facile, pulito e sicuro
utilizzo del caminetto, del
barbecue e della stufa.
ALTA TECNOLOGIA INTERNAZIONALE

LINEA FALÒ

LINEA FALÒ

CEPPO CANADESE

DUE ORE DI FIAMMA PULITA
• Si accende con un solo fiammifero.
• Brucia più pulito della legna comune.
• Niente più scorta di legna in casa.
FALÒ Ceppo Canadese è l’alternativa rapida, sicura e pulita alla tradizionale legna da ardere.
Facilita l’accensione del fuoco nel camino: è sufficiente un solo fiammifero per accendere velocemente il ceppo ed ottenere in pochi istanti 2 ore di fiamma viva, pulita e piacevole. Evita tutti
i problemi di stoccaggio della legna in casa e non sporca. Tests effettuati, hanno dimostrato che
FALÒ Ceppo Canadese produce meno fumo visibile e rilascia minor quantità di ossido di carbonio
rispetto alla legna comune, riduce i depositi di catrame e fuliggine nel camino.

DESCRIZIONE

TRONCHETTO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 1100

81.050.004

12

8 005860 997431

*81050004*

MINI-CEPPO ACCENDIFUOCO

PER ACCENDERE RAPIDAMENTE LEGNA DI GROSSE DIMENSIONI
FALÒ MINI-CEPPO ACCENDIFUOCO é il modo più sicuro e pratico per accendere comodamente
legna di grosse dimensioni nel tuo camino. Basta accendere con un fiammifero l’involucro di carta
senza aprirlo: non servono carta o legnetti fini.

DESCRIZIONE

TRONCHETTO

8

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 150

81.012.001

24

8 005860 810129

*81012001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LINEA FALÒ

LINEA FALÒ

CEPPO PULISCICAMINO

PULITO E SICURO, SENZA ZOLFO
•Pulisce le canne fumarie.
•Migliora la combustione.
•Previene i rischi di incendio.
Usato regolarmente per la pulizia di canne fumarie, FALÒ Ceppo Puliscicamino previene
le ostruzioni dovute alla fuliggine che si deposita e che crea incrostazioni catramose che
diminuiscono il tiraggio del camino creando una situazione di pericolo.
FALÒ Ceppo Puliscicamino si accende come un normale ceppo: gli elementi minerali attivi in esso
contenuti si diffondono sulle pareti interne della canna fumaria ammorbidendo e dissolvendo le
incrostazioni catramose presenti. É privo di zolfo, sostanza infiammabile ed inquinante.

DESCRIZIONE

TRONCHETTO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 1200

81.040.001

8

8 005860 810402

*81040001*

ACCENDIFUOCO LIQUIDO

INODORE • NON FA FUMO
FALÒ Accendifuoco Liquido é un prodotto per accendere carbonella e legna con grande facilità,
rapidità e sicurezza.
Quando brucia, non produce fumo e non dà luogo a cattivi odori durante la cottura di cibi.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

81.005.001

12

8 005860 810051

*81005001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA FALÒ

LINEA FALÒ

ACCENDIFUOCO TAVOLETTE

RAPIDO • EFFICACE • INODORE
FALÒ Accendifuoco Tavolette è un prodotto solido a base di segatura di pino compressa e cera di
paraffina di ottima qualità. Le tavolette sono inodori, non producono fumo, si possono maneggiare
tranquillamente con le mani, si conservano nel tempo, poiché non contengono sostanze che
evaporano.

DESCRIZIONE

ASTUCCIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

32 tavolette

81.010.001

24

8 005860 810105

*81010001*

ACCENDIFUOCO CUBETTI

PRATICO • FACILE • SICURO • ECONOMICO
FALÒ Accendifuoco Cubetti costituisce il sistema pratico, facile, sicuro ed
economico per accendere il fuoco in caminetti, stufe a legna e barbecue. Ogni
cubetto brucia efficacemente per alcuni minuti consentendo l’accensione in
sicurezza di legna e carbonella, senza la necessità di altri interventi.

DESCRIZIONE

ASTUCCIO

10

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

40 cubetti

81.006.001

24

8 005860 810068

*81006001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LINEA FALÒ

LINEA FALÒ

ACCENDIGRILL BASTONCINO ECOLOGICO

INODORE • NON FA FUMO
FALÒ Accendigrill Bastoncino Ecologico é un prodotto a base di sostanze legnose e paraffina di
qualità. È il modo più sicuro per accendere comodamente legna, carbone e carbonella senza alcun
rischio. Pratico da utilizzare nel caminetto, nel barbecue, stufe o per fuochi all’aperto.
Quando brucia, FALÒ Accendigrill Bastoncino Ecologico non produce fumo e non dà luogo a cattivi
odori durante la cottura di cibi.

DESCRIZIONE

ASTUCCIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

100 pezzi

81.011.001

6

8 005860 810112

*81011001*

PRONTA BRACE

PRONTA IN 30 MINUTI
FALÒ Prontabrace è un prodotto a base di ovoli di carbonella vegetale per barbecue.
Con un solo fiammifero, in pochi minuti, si ottengono 2 ore di ottima brace, senza sporcarsi le
mani.
Non servono liquidi, né tavolette accendifuoco.
Confezione monodose per 4 persone, perfetta per piccole grigliate e per il campeggio. Facile da
trasportare, poco ingombrante. Ideale per il tempo libero e per chi ha poca dimestichezza con il
barbecue e con il fuoco.

DESCRIZIONE

SACCHETTO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Kg. 1,5

81.055.001

12

8 005860 810556

*81055001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA FALÒ

LINEA FALÒ

PULISCI VETRO

PRATICO • RAPIDO • EFFICACE
Rimuove la fuliggine e gli aloni di sporco.
FALÒ Puliscivetro è il prodotto specifico per rimuovere i depositi di fuliggine e la patina di fumo dai
vetri di chiusura di camini ad incasso e stufe.
Ideale per la pulizia quotidiana, dona brillantezza con facilità: agisce rapidamente dove i normali
detergenti domestici sono inefficaci, senza danneggiare le altre parti del camino.

DESCRIZIONE

TRIGGER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 500

81.030.001

6

8 005860 810303

*81030001*

PULITORE GRILL&BARBECUE

RAPIDO • EFFICACE
Rimuove le incrostazioni in una sola passata.
FALÒ Pulitore Grill & Barbecue è il detergente appositamente formulato per rimuovere con facilità
i residui di grasso, cenere e alimenti che si accumulano durante la cottura ed eventualmente
carbonizzati dal calore.
Le incrostazioni più resistenti e stratificate vengono eliminate in un solo passaggio o con breve
ammollo. Fa brillare l’acciaio di spiedi e graticole ed è ideale per forni, fornelli e piastre di cottura.

DESCRIZIONE

TRIGGER

12

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

ml. 500

81.033.001

6

8 005860 810334

CODICE DI LETTURA

*81033001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LINEA FALÒ

LINEA FALÒ

SMALTO SPRAY ALTE TEMPERATURE

FORNI • STUFE • CALDAIE • CANNE FUMARIE
Resiste al calore fino a punte di 350°C.
FALÒ Smalto Spray Alte Temperature è uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche
modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature.
Disponibile nei colori nero, marrone e bianco.

BIANCO

NERO

DESCRIZIONE

MARRONE
(si possono verificare
leggeri scostamenti dal
colore indicato)

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BOMBOLA BIANCO

ml. 400

81.038.001

6

8 005860 810389

BOMBOLA NERO

ml. 400

81.038.002

6

8 005860 991675

BOMBOLA MARRONE

ml. 400

81.038.003

6

8 005860 991682

*81038001*
*81038002*
*81038003*

SCHIUMA ESTINGUENTE

SCHIUMA
ESTINGUENTE
IN POCHI
ISTANTI
SOFFOCA
LE FIAMME
SUL NASCERE

•RAPIDA •EFFICACE
•USO FACILE E SICURO

cm. 14 (L) x 45 (A) x 21(P)

RAPIDA • EFFICACE
In pochi istanti soffoca le fiamme sul nascere.
FALÒ Schiuma Estinguente viene utilizzata per l’estinzione di piccoli fuochi
in casa, ufficio, auto, camping, ecc. Eccezionalmente efficace su materiali
solidi quali legno, materiali cartacei, tessuti d’arredo, legna da ardere, ecc.
Erogato alla base delle fiamme da distanza ravvicinata le soffoca
istantaneamente senza creare danno ai materiali su cui viene erogato. Non
scolora, non macchia, non svernicia, ecc.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BOMBOLA IN DISPLAY-BOX

ml. 500

81.060.001

6

8 005860 810600

*81060001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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PALL-BOX
ACCENDIFUOCO CUBETTI

240 Astucci

14

PALL-BOX
ACCENDIFUOCO TAVOLETTE

240 Astucci

COD. PRODOTTO

CODICE DI LETTURA

COD. PRODOTTO

CODICE DI LETTURA

81.018.001

*81018001*

81.019.001

*81019001*

PALL-BOX ACCENDIFUOCO
CUBETTI+TAVOLETTE
120+120 Astucci

PALL-BOX

cm.52 (L), cm.39 (P), cm.92 (A) esclusi di cartello e bancalino.

LINEA FALÒ

LINEA FALÒ

PALL-BOX PRONTA BRACE
48 Sacchetti

COD. PRODOTTO

CODICE DI LETTURA

COD. PRODOTTO

CODICE DI LETTURA

81.017.001

*81017001*

81.056.001

*81056001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LINEA FALÒ

LINEA FALÒ

ESPOSITORE CAMINETTO
ASSORTIMENTO ESTIVO

ESPOSITORE CAMINETTO
ASSORTIMENTO INVERNALE
ACCENDIFUOCO CUBETTI
48 Astucci da 40 pezzi

ACCENDIFUOCO CUBETTI
48 Astucci da 40 pezzi
LINEA PRODOTTI
ACCENDIFUOCO

LINEA PRODOTTI
ACCENDIFUOCO

ACCENDIFUOCO TAVOLETTE
48 Astucci da 24 pezzi

MINI CEPPO ACCENDIFUOCO
24 Tronchetti da 150 g.

ACCENDIGRILL BASTONCINO
6 Astucci da 100 pezzi

ACCENDIFUOCO TAVOLETTE
48 Astucci da 24 pezzi

PULITORE GRILL&BARBECUE
24 Trigger da 500 ml.

ACCENDIGRILL BASTONCINO
6 Astucci da 100 pezzi

PULISCI VETRO
18 Trigger da 500 ml.

PULISCI VETRO
24 Trigger da 500 ml.

SCHIUMA ESTINGUENTE
18 Bombole da 500 ml.

CEPPO CANADESE
24 Tronchetti da 1100 g.

PRONTA BRACE
12 Sacchetti da 1,5 Kg.

CEPPO PULISCICAMINO
8 Tronchetti da 1300 g.
SCHIUMA ESTINGUENTE
6 Bombole da 500 ml.
ACCENDI FUOCO LIQUIDO
12 Flaconi da 1 litro.

cm.73 (L), cm.42 (P), cm.165 (A)

cm.73 (L), cm.42 (P), cm.165 (A)
COD. PRODOTTO

CODICE DI LETTURA

COD. PRODOTTO

CODICE DI LETTURA

81.026.001

*81026001*

81.027.001

*81027001*

ESPOSITORE BARBECUE
ACCENDIFUOCO CUBETTI
48 pz.
ACCENDIFUOCO TAVOLETTE
48 pz.
ACCENDIGRILL BASTONCINO
6 pz.

ACCENDIFUOCO LIQUIDO
12 pz.
PULITORE GRILL&BARBECUE
12 pz.
SCHIUMA ESTINGUENTE
6 pz.
PRONTA BRACE
12 pz.
COD. PRODOTTO

CODICE DI LETTURA

81.028.001

*81028001*

cm.62 (L), cm.41 (P), cm.178 (A)

ACCENDIFUOCO BUSTINE
12 pz.

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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GreenHome

BRICO COSMESI PROFESSIONALE

Prodotti per il trattamento tecnologico
delle piccole e grandi superfici domestiche.

GREENHOME

GREENHOME

LUCIDANTE CROMATURE

PULITORE LUCIDANTE SPECIFICO PER MANIGLIE ED OGGETTI CROMATI
GreenHome ® LUCIDANTE CROMATURE pulisce e ridona l’originale splendore alle maniglie ed
oggetti cromati.
GreenHome ® LUCIDANTE CROMATURE elimina senza fatica ogni traccia di ossidazione dalle
superfici trattate, ne evita la ricomparsa per lungo tempo, protegge dagli agenti atmosferici.

cm. 21 (L) x 35 (A) x 15(P)
CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ASTUCCI IN DISP.-BOX

DESCRIZIONE

ml. 50

75.001.001

16

8 005860 430808

ASTUCCIO

ml. 50

75.002.001

16

8 005860 430808

*75001001*
*75002001*

ALLUMINIO

PULITORE LUCIDANTE SPECIFICO
GreenHome® ALLUMINIO è il prodotto specifico per rinnovare tutte le supefici in alluminio.
In un solo passaggio, elimina ogni traccia di ossido e sporco, assicurando splendore e
brillantezza a qualsiasi tipo di alluminio: anodizzato, verniciato, grezzo.
Si stende senza fatica, lucida in un istante e senza risciacquo.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 250

75.015.001

12

8 005860 431560

*75015001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

17

GREENHOME

GREENHOME

INOX

PULITORE LUCIDANTE PER SUPERFICI IN ACCIAIO
GreenHome ® INOX è il prodotto specifico per fare risplendere
tutte le superfici in acciaio.
Delicato sulle superfici, ma potente nella sua azione, il prodotto è
ideale per: piani cottura, cappe, lavelli, ecc. Indicato per piastre
spartifiamma di cucine a gas.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

FLACONE

DESCRIZIONE

ml. 250

75.020.001

12

8 005860 431508

TRIGGER

ml. 500

75.022.001

12

8 005860 750227

*75020001*
*75022001*

SILVER

PULITORE LUCIDANTE SPECIFICO PER ARGENTO
GreenHome® SILVER è un prodotto che Saratoga ha realizzato specificatamente per la pulizia e la
lucidatura di tutte le superfici in argento.
La sua nuova formula potenziata ridona agli oggetti la brillantezza originale, senza graffiare.
Profumato. Ottimo anche per ottone.

DESCRIZIONE

FLACONE

18

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 250

75.005.001

12

8 005860 431553

*75005001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

GREENHOME

GREENHOME

DETERGENTE MICROONDE

PULITORE LUCIDANTE
GreenHome® DETERGENTE MICROONDE deterge ed igienizza i forni a microonde, rendendoli brillanti dopo il trattamento.
La speciale formulazione di GreenHome® DETERGENTE MICROONDE assicura una pulizia efficace e priva di aloni sia sulle superfici interne che esterne del forno a microonde.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 250

75.026.001

12

8 005860 750265

*75026001*

RAME

PULITORE LUCIDANTE SPECIFICO
GreenHome® RAME è il prodotto specifico per la pulizia senza fatica di tutti gli oggetti in rame ed
ottone. La formula bilanciata di GreenHome® RAME svolge un’azione detergente che rigenera la
brillantezza originale del rame e la protegge a lungo nel tempo dalla ossidazione.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 250

75.010.001

12

8 005860 431522

*75010001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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GREENHOME

GREENHOME

OUT 2

PULITORE SCIOGLITORE
GreenHome® OUT2 è eccezionale nella rimozione di residui e di macchie di gomma da masticare,
catrame, fuliggine, grassi, colla di etichette e nastri adesivi, rossetto, mascara, vernice fresca,
pastelli di cera.
GreenHome ® OUT2 è ideale per vestiti, tappeti, moquettes, tappezzerie, mani, capelli e ogni
superficie lavabile.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 250

75.025.001

12

8 005860 431805

*75025001*

FLACONE

NETTA TUTTO

PULISCE A FONDO TUTTA LA CASA SENZA STROFINARE NÈ RISCIACQUARE
GreenHome ® NETTA•TUTTO è il detergente neutro ad altissimo potere pulente per qualsiasi
superficie della casa, toglie lo sporco senza fatica, non corrode, non macchia e non richiede
risciacquo. È ideale per porte, stipiti, infissi, tapparelle, pavimenti, serrande, perlinature, poltrone
ed oggetti in finta pelle, vasche da bagno, zanzariere, posacenere, termosifoni, cappe, piani di
cottura,attrezzi da giardino, ecc.
È concentrato e può essere usato molto diluito o tal quale a seconda del tipo di sporco.

Pratico cartone
autoesponente

DESCRIZIONE

FLACONE DA 1L IN DISPLAY BOX

20

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

12 flaconi

43.200.001

1

8 005860 432000

*43200001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

GREENHOME

GREENHOME

ELIMINA CALCARE

SCIOGLIE VELOCEMENTE OGNI TRACCIA DI CALCARE
GreenHome® ELIMINA CALCARE è il prodotto specifico per eliminare senza fatica ogni traccia di
calcare da: rubinetterie, doccette, lavelli, ferri per stirare a vapore, pentole, posate, ecc.
Le superfici trattate con GreenHome® ELIMINA CALCARE tornano a brillare come nuove.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 375

75.030.001

12

8 005860 432154

*75030001*

DETERSIVO SPECIALE

PER MACCHIE DI OLIO, GRASSO E SPORCO DIFFICILE
GreenHome® DETERSIVO SPECIALE è il prodotto ideale per bucato a mano ed in lavatrice.
GreenHome® DETERSIVO SPECIALE elimina totalmente dagli indumenti ogni traccia di olio, grasso
e sporco difficile (vernici escluse) che i detersivi tradizionali non riescono a togliere, senza lasciare
alcun residuo nel cestello della lavatrice.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

75.035.001

12

8 005860 431638

*75035001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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GREENHOME

DETERGENTE SPECIALE PER

GREENHOME

SUPERFICI PREGIATE IN LEGNO

PULISCE A FONDO DELICATAMENTE E PROTEGGE LE SUPERFICI
”Il legno è vivo”. GreenHome ® SUPERFICI PREGIATE IN LEGNO è il prodotto appositamente
studiato per pulirlo a fondo rapidamente, pur nel rispetto delle sue preziose caratteristiche.
GreenHome® SUPERFICI PREGIATE IN LEGNO non si limita alla sola pulizia, ma, grazie ai pregiati
componenti presenti nella sua formulazione, contribuisce alla sua protezione e conservazione.
Si usa su pavimenti, finestre, porte, battiscopa, mobili in legno, tavoli e, in genere, su ogni
superficie ed oggetto in legno verniciato.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

ml. 750

75.095.001

12

8 005860 750951

CODICE DI LETTURA

*75095001*

I GRANDI GEMELLI PREZIOSI!
ESPOSITORE DA BANCO

Composto da:
• 8 Flaconi Superfici pregiate in legno
• 8 Flaconi Superfici Preziose

cm. 39 (L) x 52 (A) x 23,5 (P)
DESCRIZIONE

ASSORT. IN DISPLAY-BOX

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

pz. 8+8

75.104.001

1

8 005860 751057

CODICE DI LETTURA

*75104001*

DETERGENTE SPECIALE PER

SUPERFICI PREZIOSE

PULISCE E PROTEGGE MARMO, GRANITO, CERAMICA
Appositamente studiato per pulire ogni tipo di pavimentazione e piastrelle di origine minerali.
Marmo, granito, cotto, gres, klinker, monocottura risulteranno puliti e splendenti in brevissimo
tempo.
GreenHome ® SUPERFICI PREZIOSE lascia un velo protettivo che evita allo sporco di aderire e
all’umidità di appannare le superfici, allungando così i tempi necessari tra una pulizia e l’altra.
GreenHome® SUPERFICI PREZIOSE non richiede risciacquo, riducendo così la fatica delle pulizie,
e donando agli ambienti trattati un fresco profumo.

DESCRIZIONE

FLACONE

22

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

ml. 750

75.105.001

12

8 005860 751057

CODICE DI LETTURA

*75105001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

GREENHOME

GREENHOME

PULITORE WC

ELIMINA OGNI TRACCIA DI INCROSTAZIONI
GreenHome ® PULITORE WC elimina senza fatica ogni traccia di incrostazioni di calcare ricettacolo di sporco e batteri - e di ruggine dalle pareti del w.c., garantendo così un pulito
splendente e un’igiene profonda.
Il prodotto è delicatamente profumato.
L’esclusivo flacone di GreenHome® PULITORE WC con erogatore a geometria dedicata, facilita
l’applicazione sotto i bordi del w.c.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 750

75.040.001

12

8 005860 431669

*75040001*

GEL SGORGANTE

LIBERA LE TUBAZIONI SENZA INTACCARLE
GreenHome® GEL SGORGANTE è specifico per liberare le tubature otturate, senza dover ricorrere
all’intervento dell’idraulico.
Nella soluzione gel, garantisce il massimo della azione sgorgante, in quanto arriva direttamente
sul problema, senza dispersioni.
GreenHome® GEL SGORGANTE non intacca gli scarichi o le cromature in genere con le quali viene
a contatto. Il tappo di sicurezza riduce la possibilità di uso accidentale del prodotto.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

75.045.001

12

8 005860 750456

*75045001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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GREENHOME

GREENHOME

RINNOVA ARREDI GIARDINO IN METALLO

Trattamento di bellezza per tutte le superfici metalliche, anche verniciate.
Pulisce a fondo rapidamente, elimina ogni traccia di sporco.
Rinnova le superfici deteriorate dall’esposizione prolungata ai raggi UV e ridona l’originale
brillantezza alle superfici.
Protegge per lungo tempo dall’azione degradante degli agenti chimici ed atmosferici, prolungando
la durata degli arredi.
Ideale per sedie a sdraio, tavoli, porta vasi, ed ogni altra superficie metallica.

DESCRIZIONE

TRIGGER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 500

75.068.001

12

8 005860 750685

*75068001*

PULITORE MARMO GRANITO

E PIETRE TOMBALI
Trattamento di bellezza per tutte le superfici in marmo, granito e pietra. Pulisce a fondo
rapidamente, eliminando ogni traccia di sporco, di smog e di salsedine. Rinnova le superfici
deteriorate dall’azione prolungata degli agenti atmosferici e le protegge per lungo tempo.
Il prodotto è ideale per davanzali, bordature di balconi, oggetti ornamentali, tavoli e arredi giardino,
lapidi, pietre tombali ed ogni altra superficie in marmo, granito e pietra.

DESCRIZIONE

TRIGGER

24

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 500

75.063.001

12

8 005860 750630

*75063001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

GREENHOME

GREENHOME

PULITORE ARREDI GIARDINO IN TEAK

E LEGNI DURI
Ideale per la pulizia di superfici esterne in teak e legni pregiati, ottimo anche sulla barca e per
arredi interni di casa. Elimina la patina grigia dalle superfici, rimuove efficacemente in profondità
smog, sporco, depositi calcarei. Riporta il legno al suo stato originale, esaltandone il calore e
la bellezza. Indicato per tutti i legni pregiati, per pulire tavoli, panche, sedie, pannelli, pergolati,
rivestimenti, gazebi, fioriere, recinzioni, ecc.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 500

75.067.001

12

8 005860 750678

*75067001*

PULITORE PER ARREDI DA GIARDINO
ESPOSITORE DA BANCO

Composto da:
• 4 Flaconi Teak e Legni Duri
• 4 Flaconi Plastica Legno Verniciato
• 4 Flaconi Pulitore Arredi in Metallo
• 4 Pulitore Marmo e Granito

cm. 39 (L) x 52 (A) x 23,5 (P)
DESCRIZIONE

ASSORT. IN DISPLAY-BOX

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

16 Trigger

75.062.001

1

-

*75062001*

RINNOVA ARREDI GIARDINO IN PLASTICA

E LEGNO VERNICIATO
Trattamento di bellezza per superfici in plastica o legno verniciato per esterni.
Pulisce a fondo. Rinnova la brillantezza alle superfici deteriorate dall’esposizione prolungata ai
raggi UV. Protegge per lungo tempo le superfici dall’azione degradante degli agenti chimici ed
atmosferici, prolungando la durata degli arredi.
È ideale per: sdraio, sedie, tavoli, finestre, tapparelle, tende da sole, ombrelloni.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 500

75.065.001

12

8 005860 431683

*75065001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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GREENHOME

GREENHOME

MULTIUSO

PULITORE UNIVERSALE PER SUPERFICI DURE
GreenHome ® MULTIUSO è il prodotto per pulire a fondo, senza sciacquare, tutte le superfici
lavabili della casa: vetri, specchi, schermi TV, elettrodomestici, piastrelle, mobili, superfici in
plastica ed inox.
GreenHome® MULTIUSO non lascia aloni e dona alle superfici l’originale brillantezza e splendore,
lasciando ovunque un fresco profumo di pulito, per un meraviglioso effetto finale.

DESCRIZIONE

TRIGGER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

ml. 500

75.050.001

12

8 005860 431652

CODICE DI LETTURA

*75050001*

PULITORE DOCCE

ELIMINA RAPIDAMENTE IL CALCARE DA VASCHE, DOCCE E SANITARI
GreenHome® PULITORE DOCCE è il prodotto specifico per la pulizia di bagni, docce e piastrelle.
Scioglie rapidamente il calcare dalle superfici trattate, ne evita la ricomparsa per lungo tempo,
dona brillantezza alle superfici.
Grazie alla sua composizione, GreenHome® PULITORE DOCCE è ideale per le superfici verticali.
Profumato: rilascia un fresco profumo di pulito.

DESCRIZIONE

TRIGGER

26

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 500

75.011.001

12

8 005860 750111

*75011001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

GREENHOME

GREENHOME

SGRASSATORE UNIVERSALE

PERFETTO PER OGNI TIPO DI SUPERFICIE
Elimina rapidamente lo sporco grasso che un comune pulitore non è in grado di rimuovere. La sua
formula concentrata assicura risultati di massima soddisfazione, in modo facile e veloce.
GreenHome® SGRASSATORE UNIVERSALE trova impiego nella pulizia di top di cucine e bagni, piani
di cottura, cappe aspiranti, grill, lavandini e lavelli, pentole, piani di lavoro, utensili, tessuti ecc.,
anche in laboratori, officine, locali pubblici, imprese di pulizia ed in ogni campo dell’hobbystica.
Rilascia un fresco profumo di limone.

DESCRIZIONE

TRIGGER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

ml. 500

75.091.001

12

8 005860 750913

CODICE DI LETTURA

*75091001*

FORNO PULITO

PER FORNI, PIASTRE DI COTTURA E CAPPE ASPIRANTI
GreenHome® FORNO PULITO elimina con facilità ogni traccia di sporco da forni, piastre di cottura
e cappe aspiranti.
GreenHome ® FORNO PULITO scioglie rapidamente i grassi carbonizzati e le incrostazioni
stratificate, riportando le superfici trattate all’originale splendore.
Facile da usare grazie allo speciale spruzzatore e privo di gas propellenti, garantisce un maggior
rispetto all’utilizzatore ed all’ambiente.
È Profumato.

DESCRIZIONE

TRIGGER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

ml. 500

75.055.001

12

8 005860 431676

CODICE DI LETTURA

*75055001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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GREENHOME

GREENHOME

DISABITUANTE IGIENICO

PER CANI E GATTI
GreenHome® DISABITUANTE IGIENICO per Cani e Gatti cambia in breve tempo le cattive abitudini
igieniche di cani e gatti, allontanandoli dalle aree non indicate per i loro bisogni, dando un taglio
allo sporco ed agli odori indesiderati in ambienti domestici e pertinenze esterne quali: balconi,
terrazze, box, cantine, giardini, vialetti, muretti, marciapiedi, cancellate, lampioni e cerchioni
d’auto.
Il prodotto è a base di sostanze vegetali naturali, è innocuo e non utilizza gas propellenti rispettando
l’ecologia e l’ambiente.

DESCRIZIONE

TRIGGER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 375

75.077.001

12

8 005860 750777

*75077001*

SNIFF

ELIMINA ODORI
GreenHome® SNIFF elimina i cattivi odori agendo direttamente su tutti i residui organici che ne
sono la causa: la sua azione igienizzante naturale li trasforma in acqua e anidride carbonica.
Funziona perfettamente su resti di cibo, deiezioni, rigurgiti; li elimina in breve tempo, senza
macchiare o rovinare le superfici interessate, risolvendo il problema dei cattivi odori alla fonte.
È il prodotto ottimale per superfici domestiche e luoghi critici della casa, dove si formano gli odori
(pattumiere, scarpiere, scarichi domestici, lettiere per animali, ecc.).

DESCRIZIONE

TRIGGER

28

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 375

75.060.001

12

8 005860 431621

*75060001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

GREENHOME

GREENHOME

OLIO PROTETTIVO PER TEAK

E LEGNI DURI
Penetra in profondità, rigenera le fibre, protegge dai raggi UV, evitando così la formazione di crepe
e rende le superfici meno ricettive allo sporco.
Non altera il colore del legno, ma esalta il contrasto delle venature, rendendolo più profondo
e prezioso. È particolarmente indicato per la cura del legno in esterno e, grazie al suo potere ravvivante e protettivo, si applica su mobili da giardino, serramenti, costruzioni e rivestimenti, barche
e, in genere, su ogni manufatto in legno.

cm. 16,5 (L) x 28 (A) x 13,5 (P)
DESCRIZIONE

LATTINA IN DISP.-BOX

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 250

75.069.001

6

8 005860 750692

*75069001*

SCHIARENTE PER LEGNI INGRIGITI
RIPRISTINA IL COLORE ORIGINALE DEL LEGNO INGRIGITO DALLE INTEMPERIE
GreenHome ® SCHIARENTE pulisce e rigenera le superfici esterne in legno, che hanno subito
l’attacco di agenti atmosferici e di funghi bluastri: elimina l’aspetto grigiastro, lo sporco, le
macchie, senza alterare le caratteristiche del legno.
È in formula gel: consente applicazioni senza colature, anche su superfici verticali.
Ideale per terrazze, mobili per giardino, serramenti, palizzate, pannelli, ponti d’imbarcazioni, ecc.

cm. 17 (L) x 39 (A) x 20,5 (P)
DESCRIZIONE

FLACONE 500 ml IN DISP.BOX

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

8

75.110.001

1

8 005860 751101

*75110001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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GREENHOME

GREENHOME

LO SPOLVERONE

CON UNA SOLA PASSATA ATTIRA E TRATTIENE TUTTA LA POLVERE
GreenHome® LO SPOLVERONE è il prodotto indispensabile per alleviare la fatica nelle pulizie domestiche di pavimenti, infissi, mobili, suppellettili, ecc..
GreenHome® LO SPOLVERONE spruzzato su un panno o su una scopa a frange, ha la capacità di
renderli elettrostatici: con un solo passaggio, la polvere viene attirata e trattenuta, come da una
calamita.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

75.075.001

12

8 005860 431478

*75075001*

SPOLVERA & LUCIDA
PULITORE PER MOBILI
GreenHome® SPOLVERA & LUCIDA ridona lucentezza e splendore a tutti i mobili in legno, laccati
o laminati. GreenHome® SPOLVERA & LUCIDA elimina con estrema semplicità, qualsiasi traccia di
sporco rilasciando un freschissimo profumo di pulito negli ambienti in cui viene usato.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

30

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

75.070.001

12

8 005860 432208

*75070001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

GREENHOME

GREENHOME

VETRO SPLENDIDO

PULITORE PER VETRI, CRISTALLI E SPECCHI
GreenHome® VETRO SPLENDIDO pulisce, dona brillantezza senza lasciare aloni e fa risplendere
vetri, cristalli e specchi, lasciando nell’aria un fresco profumo di pulito.
GreenHome® VETRO SPLENDIDO è ottimo anche per tutte le superfici dure della casa.
Grazie alla sua composizione e alla semplicità d’uso, fa risparmiare tempo e fatica rispetto ai
pulitori tradizionali.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

75.080.001

12

8 005860 431461

*75080001*

CON

ONDA
NUOVA SIBILE
FLESS ICA

AT
PIÙ PR IONALE
Z
N
U
F
E

DISODORANTE IGIENIZZANTE

PER IMPIANTI DI AERAZIONE E CONDIZIONAMENTO
È il prodotto appositamente studiato per eliminare i cattivi
odori che si formano dopo un utilizzo prolungato del
condizionatore.
Assicura una perfetta igiene di tutte le tubature e
condutture che costituiscono l’impianto.
Grazie alla speciale sonda flessibile è adatto anche agli
impianti di condizionamento delle auto.
Risultati rapidi e sicuri e il suo impiego è estremamente
semplice.

cm. 23,5 (L)x 58,5 (A) x 35,5 (P)
DESCRIZIONE

BOMBOLA IN DISP-BOX
BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

24

75.076.002

1

8 005860 750760

ml. 400

75.076.001

12

8 005860 750760

*75076002*
*75076001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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GREENHOME

GREENHOME

CERA RAPIDA MARMO GRANITO

PULISCE DELICATAMENTE LUCIDO BRILLANTE E PROFONDO
Specificatamente studiato per assicurare il massimo splendore alle superfici in marmo e
granito di medie e piccole dimensioni, siano esse interne o esterne. Applicato sui top di bagni
e cucine, tavoli, bordature o finiture di balconi e finestre, lapidi, ecc., dona l’effetto splendore
profondo del marmo piombato.
GreenHome® CERA RAPIDA è veloce ed unisce all’azione cerante una delicata azione pulente, così
da consentire una rapida manutenzione delle superfici.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

75.084.001

12

8 005860 750845

*75084001*

DETERGENTE LAMPADARI

SENZA STROFINARE PULISCE A FONDO LAMPADARI IN CRISTALLO
GreenHome® DETERGENTE LAMPADARI evita la fatica della pulizia dei lampadari a goccia.
Spruzzato direttamente sulle parti del lampadario, elimina ogni traccia di sporco e lascia le
superfici pulite e brillanti. GreenHome ® DETERGENTE LAMPADARI non contiene sostanze
dannose per l’utilizzatore e per i lampadari sui quali viene spruzzato.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

32

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

75.085.001

12

8 005860 431454

*75085001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

GREENHOME - GRAN CLASSE

GREENHOME

SMACCHIATORE A SECCO

ELIMINA MACCHIE DI UNTO E SPORCO DAI TESSUTI
GreenHome ® SMACCHIATORE A SECCO elimina rapidamente
macchie di unto e tracce di sporco dai tessuti, senza lasciare aloni.
È ideale per macchie di olio, grasso, sughi, burro, brodo, rossetto,
fondotinta, mascara, brillantina, lucido per scarpe, biro, carta carbone, catrame e molti altri tipi di sporco.
Non contiene tricloroetano nel rispetto dell’ambiente e dell’utilizzatore.

cm. 16 (L)x 35 (A) x 21,5 (P)
DESCRIZIONE

BOMBOLA IN DISP-BOX

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 150

75.090.001

12

8 005860 431591

*75090001*

LIBERATOR

LIBERATOR è l’efficacissimo prodotto per liberare le tubature senza dover ricorrere all’aiuto
dell’idraulico. Grazie alla sua speciale formulazione, non intacca le tubature, gli scarichi e le
cromature in genere, con le quali viene a contatto.
LIBERATOR adotta uno speciale tappo di sicurezza: riduce le possibilità di un utilizzo accidentale.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

43.210.001

12

8 005860 432109

*43210001*

OUT!

PULITORE SCIOGLITORE
OUT! è eccezionale nella rimozione di residui e di macchie di gomma da masticare, catrame,
fuliggine, grassi, colla di etichette e nastri adesivi, rossetto, mascara, vernice fresca, pastelli di
cera.
OUT! è ideale per vestiti, tappeti, moquettes, tappezzerie, mani, capelli e ogni superficie lavabile.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 250

43.180.001

15

8 005860 431805

*43180001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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GRAN CLASSE

GRAN CLASSE

IMPERMEABILIZZANTE ANTIMACCHIA

IMPERMEABILIZZANTE ANTIMACCHIA è un prodotto idro/oleo repellente per interni ed esterno;
assicura alle superfici in marmo e granito trattate, un’assoluta protezione antimacchia ed un
elevato splendore nel tempo.
Protegge da olio, grassi, caffè, acqua, agenti atmosferici anche se chimico-corrosivi. Indispensabile
per: piani di cucine e bagni, tavoli, pavimenti, bordature e riporti di balconi, prodotti lapidari, ecc.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 300

43.158.001

12

8 005860 431584

*43158001*

CERA TRASPARENTE PER STUCCO VENEZIANO

Spatolato veneziano, effetto encausto. Consente di realizzare effetti cromatici diversi nella finitura,
sugli stucchi, su carte da parati tipo “papiro”, pareti tinteggiate. Valorizza le pareti trattate, dona
lucentezza, resistenza, inalterabilità nel tempo, idrorepellenza e vibrazioni cromatiche diverse, in
base alle tecniche di applicazione.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

34

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

43.113.001

6

8 005860 431133

*43113001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

GRAN CLASSE

GRAN CLASSE

CURA COTTO

CURA COTTO è il prodotto concentrato, per la pulizia ordinaria di tutti i pavimenti in cotto trattati.
Grazie alla speciale formulazione, può essere utilizzato, a seconda della diluizione in acqua, come
lavapavimenti, come debole decerante, come pulitore di macchie tenaci.
Può essere applicato a mano o con macchina lavapavimenti e garantisce, in ogni caso, pulizia
perfetta e brillante; inoltre rilascia negli ambienti un fresco profumo di pulito.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

43.117.001

6

8 005860 431171

*43117001*

DECERANTE PER PAVIMENTI

Ideale per eliminare le cere, anche metallizzate, da qualsiasi tipo di pavimento.
DECERANTE PER PAVIMENTI asporta completamente i residui cerosi, ridona ai pavimenti la loro
colorazione originale, preparandoli per un successivo trattamento a cera.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

43.123.001

12

8 005860 431201

*43123001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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GRAN CLASSE

GRAN CLASSE

CERA ALLA CARNAUBA

CERA ALLA CARNAUBA per pavimenti in legno, è una miscela ideale composta da cere naturali e
sintetiche, additivate con degli speciali componenti.
CERA ALLA CARNAUBA conferisce a tutti i pavimenti in legno naturale o verniciato una lucentezza
elegante e raffinata.

DESCRIZIONE

LATTINA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

43.125.001

12

8 005860 431256

*43125001*

CERA METALLIZZATA AUTOLUCIDANTE

Antisdrucciolo, rende splendenti, senza fatica e senza l’uso della lucidatrice, i pavimenti in
marmo, ceramica, gres, materiali sintetici e legno verniciato. Forma sul pavimento una brillante
ed invisibile barriera estremamente resistente all’usura ed ai lavaggi.
Dona un elevato grado di brillantezza al pavimento.

DESCRIZIONE

LATTINA
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

43.135.001

12

8 005860 431355

*43135001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

GRAN CLASSE

GRAN CLASSE

CERA SPECIALE AUTOLUCIDANTE

É il prodotto ideale per rinnovare e mantenere inalterata nel tempo la calda bellezza del pavimento
in cotto fiorentino. Un utilizzo regolare del prodotto garantisce la conservazione dello straordinario
colore originale anche nelle zone più usurabili, di grande passaggio.

DESCRIZIONE

LATTINA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

43.140.001

12

8 005860 431409

*43140001*

CERE PER PAVIMENTI

IN DISPLAY-BOX
Composto da:
• 6 Latte Cera alla Carnauba
• 6 Latte Cera Metallizzata Autolucidante
• 6 Latte Cera Speciale Autolucidante

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

CERE PAVIMENTI in DISP.-BOX

18 pz.

43.141.001

1

-

*43141001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA BAGNO

RECUPERA & RINNOVA

LINEA BAGNO

SMALTO CERAMICO BICOMPONENTE PER VASCHE, SANITARI E PIASTRELLE
RECUPERA & RINNOVA è il metodo più pratico, economico e veloce per risolvere tutti quei problemi estetici e di agibilità presenti in molte abitazioni, senza dover affrontare costose operazioni.
Smalto epossidico bicomponente, di facile e rapido utilizzo, che assicura il magico splendore del
nuovo a tutte le superfici ceramiche vecchie o rovinate, in particolare: vasche da bagno, piatti
doccia, lavandini, sanitari, piastrelle, ecc..
RECUPERA & RINNOVA, una volta applicato, crea uno strato protettivo estremamente liscio, che
unisce eccezionali doti di durata e resistenza a straordinarie caratteristiche di brillantezza e punto
di bianco. Garantisce sempre risultati di massima soddisfazione che durano nel tempo.
Grazie alla sua elevata coprenza, può essere utilizzato per cambiare il colore di sanitari e piastrelle esistenti, così da rendere moderni e alla moda anche gli ambienti più datati. Di colore bianco;
aggiungendo paste coloranti per sistemi epossidici (max. 5%), si possono ottenere diversi colori
tenui. Le superfici trattate con RECUPERA & RINNOVA possono essere normalmente pulite con
tutti i più comuni detersivi, ad eccezione di quelli abrasivi che, con un uso continuato, potrebbero
portare ad una opacizzazione dello strato.
RECUPERA & RINNOVA
• la RESINA e il CATALIZZATORE da miscelare;
• una spatola per miscelare il prodotto;
• la carta abrasiva per la preparazione delle superfici da verniciare;
• guanti da lavoro.

RECUPERA & RINNOVA KIT
La valigetta KIT contiene tutto l’occorrente per svolgere correttamente il lavoro:
• la SOLUZIONE ACIDA per pulire le superfici;
• la RESINA e il CATALIZZATORE da miscelare;
• una spatola per miscelare il prodotto;
• un pennello ed un rullo per l’applicazione;
• la carta abrasiva per la preparazione delle superfici da verniciare;
• guanti da lavoro.

DESCRIZIONE
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

RECUPERA & RINNOVA

ml. 375

88.965.001

4

8 005860 889651

RECUP. & RINN. KIT

ml. 375

88.966.001

2

8 005860 889668

*88965001*
*88966001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LINEA BAGNO

SBIANCA FUGHE

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 125

57.107.001

16

8 005860 571075

*57107001*

BLISTER

LINEA BAGNO

ELIMINA IL GRIGIORE DALLE FUGHE TRA LE PIASTRELLE
SBIANCA•FUGHE elimina istantaneamente l'antiestetico grigiore che si forma col tempo negli
spazi tra le piastrelle, invecchiandole. É addittivato con FungHalt™, uno speciale fungicida che
impedisce la crescita di batteri, funghi e muffe, in special modo l’Aspergillus Niger, responsabile
delle antiestetiche macchie nere che crescono in presenza di alta umidità.
SBIANCA•FUGHE si applica rapidamente e con facilità, grazie al tampone schiumato dotato di
speciale valvola a pressione, che consente un flusso ricco e regolare di prodotto sulle fughe,
garantendo così un risultato estetico perfetto.

SALVA FUGHE

PROTEGGE DA SPORCO, ACQUA E CALCARE LE FUGHE TRA LE PIASTRELLE.
SALVA•FUGHE è il prodotto impregnante trasparente, studiato appositamente per il trattamento
delle giunzioni tra le piastrelle da parete dei bagni, delle docce e delle cucine.
SALVA•FUGHE penetra in profondità nei materiali di supporto (anche se colorati) che separano
le piastrelle; li rende impermeabili all’acqua ed allo sporco, preservandoli dall’azione dell’umidità
e consolidando la superficie su cui viene applicato. Può essere utilizzato su tutte le piastrelle
da parete in ceramica non porose (non è adatto per la pietra naturale ed il cotto). Si applica
rapidamente e con facilità, grazie al tampone schiumato con valvola a pressione, che consente
una erogazione regolare di prodotto sulle fughe.

DESCRIZIONE

BLISTER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 125

57.109.001

16

8 005860 571099

*57109001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA BAGNO

SMALTO BIANCO

LINEA BAGNO

PER IL RITOCCO DI SUPERFICI SMALTATE E PORCELLANATE.
SMALTO BIANCO è uno smalto studiato particolarmente per il ritocco delle superfici smaltate
e porcellanate. SMALTO BIANCO è a rapida essiccazione e non ingiallisce nel tempo. Resiste
all’acqua bollente, al candeggio, ai detersivi e sopporta temperature che superano anche i 100°C.
È utile per ritoccare sbeccature, graffi, scheggiature e scrostature su elettrodomestici, armadietti,
lavelli, vasche da bagno, campers e roulottes.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 45

57.105.002

16

8 005860 571051

*57105002*

BLISTER

KIT RITOCCHI

RITOCCA PICCOLI GRAFFI E RICOSTRUISCE PARTI MANCANTI.
KIT RITOCCHI è il sistema completo per riparare, ritoccare e restaurare in modo definitivo superfici
smaltate in legno, ammalorate o graffiate, anche se laccate.
Il PENNARELLO permette di ritoccare piccoli graffi anche su mobili metallici, mentre con lo
STUCCO, grazie alla sua esclusiva sezione pentagonale a cuneo, si possono riparare piccole
scalfitture o ricostruire parti mancanti di più grandi dimensioni. Lo stick si impugna facilmente,
come una matita; non sporca le mani, è inodore, non è nocivo e, grazie alla sua elevatissima
plasticità, assicura sempre splendidi risultati. Resiste sino a 40°C.

DESCRIZIONE

BLISTER

40

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Stucco+Pennarello

57.117.001

16

8 005860 571174

*57117001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LINEA BAGNO

SIGILLA BAGNO

LINEA BAGNO

NASTRO SIGILLANTE AUTOADESIVO.
SIGILLA BAGNO è il nastro preformato in specialissima plastica brillante, che sigilla perfettamente
tra la parete e la vasca da bagno o il piatto del box doccia. SIGILLA BAGNO è autoadesivo, si applica facilmente, anche su vecchie sigillature. È inattaccabile dalle muffe e si pulisce semplicemente
con un panno umido. Non screpola e non scolora.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ASTUCCIO

DESCRIZIONE

mm. 22x335 cm.

57.415.001

12

8 005860 574151

BLISTER

mm. 22x335 cm.

57.416.001

12

8 005860 574168

*57415001*
*57416001*

SIGILLA LAVELLI

NASTRO SIGILLANTE AUTOADESIVO.
SIGILLA LAVELLI è il nastro preformato in specialissima plastica brillante, che sigilla perfettamente tra la parete e il lavello o lavandino.
SIGILLA LAVELLI è autoadesivo, si applica facilmente, anche su vecchie sigillature. È inattaccabile
dalle muffe e si pulisce semplicemente con un panno umido. Non screpola e non scolora.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ASTUCCIO

DESCRIZIONE

mm. 22x182 cm.

57.410.001

12

8 005860 574106

BLISTER

mm. 22x182 cm.

57.411.001

12

8 005860 574113

*57410001*
*57411001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA BAGNO - SPURGO BIOLOGICO

SIGILLA SANITARI

LINEA BAGNO

NASTRO SIGILLANTE AUTOADESIVO IMPERMEABILE PERMANENTE.
SIGILLA SANITARI sigilla definitivamente ed elegantemente le fessure esistenti tra il pavimento e
la base del w.c., bidet e la colonna del lavandino, evitando così il passaggio di odori sgradevoli ed
il possibile insediamento di insetti molesti.
SIGILLA SANITARI si applica in maniera facile, veloce e pulita in quanto sostituisce il tradizionale
utilizzo di cemento bianco o gesso, rende inoltre il risultato del lavoro più duraturo perché il
prodotto non si screpola col passare del tempo.
SIGILLA SANITARI è impermeabile ed inattaccabile dalle muffe ed il suo film plastico altamente
flessibile risulta sempre brillante e facile alla pulizia.
SIGILLA SANITARI ha una speciale sezione altamente conformabile che, penetrando a fondo nella
fessura, si fissa fortemente ai bordi della stessa; in questo modo si assicura la massima adesione
e tenuta anche su superfici particolarmente curve e/o concave.

DESCRIZIONE

BLISTER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

mm. 10x300 cm.

57.418.001

12

8 005860 574182

*57418001*

SPURGO BIOLOGICO

DISSOLUTORE DI RESIDUI ORGANICI
In bustine, è il prodotto specifico per la pulizia delle fosse biologiche, che svolge una azione
enzimatica e scioglie definitivamente tutti i residuiorganici, siano essi umani, vegetali, carta,
grassi, scarichi di lavandini e di cucina, evitando che si accumulino.
• Elimina la necessità di svuotare con autobotte, periodicamente, liquami dai pozzi neri, fosse
settiche ed a perdere.
• SPURGO BIOLOGICO è un prodotto completamente naturale, che mantiene in perfetta funzionalità
gli impianti e le tubazioni di scarico, senza ricorrere ad acidi e corrosivi.
• Sopprime immediatamente gli odori nauseabondi dovuti all’intasamento degli scarichi fognari o
ad una lunga inattività degli impianti (come ad esempio, una seconda casa).

cm. 22 (L) x 45 (A) x 38 (P)
DESCRIZIONE

ASTUCCIO BUSTE g.40 in D-Box
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

10 buste

93.060.001

8

8 005860 930605

*93060001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SPURGO BIOLOGICO

SPURGO BIOLOGICO SCARICHI DOMESTICI

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 750

93.061.001

12

8 005860 930612

*93061001*

LINEA BAGNO

PER LA PULIZIA E L’IGIENE DI WC, DOCCE E LAVELLI.
SCARICHI DOMESTICI è il rivoluzionario prodotto liquido per la casa, che mantiene pulite e profumate le tubazioni, senza danneggiarle con sostanze acide.
• Il prodotto è particolarmente indicato per wc, docce, vasche,
lavandini e lavelli di ogni genere e materiale.
• Elimina i depositi di cibo, carta, capelli, sapone e di tutte le altre
sostanze organiche da tubature e sifoni.
• Previene e risolve la formazione di eventuali ristagni e di ingorghi.
• Garantisce l’igiene ed il pulito laddove i comuni detergenti non arrivano.
• Agisce delicatamente sulle superfici dei sanitari con le quali
il prodotto viene a contatto.

SPURGO BIOLOGICO FOSSE BIOLOGICHE

PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE FOSSE BIOLOGICHE
• In polvere, è il prodotto studiato appositamente per i punti di grande
accumulo di residui organici, quali fosse biologiche, pozzi neri, pozzi
perdenti.
• Indicato per case, ville, condomini, comunità, laboratori e uffici.
• Migliora ed accelera il funzionamento delle fosse lente o intasate.
• Il prodotto riduce drasticamente la necessità dello spurgo meccanico.
• Sopprime velocemente gli odori nauseabondi dovuti ad intasamenti o
alla lunga inattività degli impianti.
• Mantiene puliti e funzionali i sanitari e le tubazioni.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

DESCRIZIONE

g. 600

93.063.001

12

8 005860 930636

BARATTOLO

Kg. 1,1

93.062.001

8

8 005860 930629

*93063001*
*93062001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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ASSORBIUMIDO

IL SISTEMA ASSORBIUMIDO

LINEA BAGNO

RIPRISTINA IL CORRETTO GRADO DI UMIDITÀ,
GARANTENDO COSÌ LIVELLI AMBIENTALI OTTIMALI.
AssorbiUmido si attiva automaticamente quando l’umidità
supera i valori normali (40-60%). Grazie all’impiego di
sali altamente igroscopici, cattura l’umidità in eccesso
presente nell’aria e la trasferisce, sotto forma d’acqua,
nell’apposita vaschetta di raccolta.
AssorbiUmido elimina tutti gli effetti sgradevoli causati
dall’umidità, garantendo così livelli ambientali ottimali.
Si colloca in qualsiasi luogo e posizione: casa (armadi,
dispense, bagni, cucine, seminterrati, cantine, box, solai
e librerie), barca, roulottes, campers, uffici e laboratori.
AssorbiUmido, una volta attivato, inizia la sua lunga
azione che avrà termine solo quando i sali saranno
completamente scomparsi; una volta disciolti tutti i sali,
la vaschetta si riutilizza facilmente e senza sprechi, grazie
alle buste predosate di AssorbiUmido Ricarica.

ASSORBIUMIDO

CONTIENE FINO

A 1 LITRO
La confezione è provvista di 450 g. di sali. Consigliabile
DI ACQUA
per tutti gli ambienti dove abbonda la produzione di
vapore acqueo: principalmente cucina, bagno e
lavanderia, ma anche per mantenere il corretto equilibrio di umidità in
cantine, soffitte, box o nelle seconde case.
Ha la capacità di assorbire 1 litro d’acqua circa e può durare più di 30
giorni (dipende dall’ampiezza del locale dove viene posizionato e dalle
condizioni ambientali dell’aria).
Disponibile nei tipi INODORE o PROFUMATO (nelle coloratissime
vaschette che donano freschezza nell’aria), al profumo di:

LAVANDA

DESCRIZIONE

FLOWERS

VANILLE

MELA VERDE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

Vaschetta

g. 450

93.600.001

12

8 005860 936003

MIX Vasch. (6 Colori x 2)

g. 450

93.600.013

12

8 005860 895904

Valigetta Vasch.+6 ricariche

g. 450

93.611.001

2

8 005860 936102

Vaschetta LAVANDA

g. 450

93.700.001

6

8 005860 999565

Vaschetta PINO

g. 450

93.700.002

6

8 005860 999572

Vaschetta FLOWERS

g. 450

93.700.003

6

8 005860 999589

Vaschetta VANILLE

g. 450

93.700.004

6

8 005860 999596

Vaschetta MELA VERDE

g. 450

93.700.005

6

8 005860 999602

Vaschetta FRUITS

g. 450

93.700.006

6

8 005860 999619

MIX Vasch. (6 Profumi x 2)

g. 450

93.600.012

12

-

FRUITS

PINO

CODICE DI LETTURA

INODORE

*93600001*
*93600013*
*93611001*

PROFUMATO

VALIGETTA CONTENENTE
1 VASCHETTA + 6 RICARICHE

44

*93700001*
*93700002*
*93700003*
*93700004*
*93700005*
*93700006*
*93600012*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

ASSORBIUMIDO

ASSORBIUMIDO RICARICA

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

Ricarica

g. 450

93.601.001

24

8 005860 936010

Ricarica 3x2

g.450x3

93.612.001

12

8 005860 890053

LINEA BAGNO

Le ricariche AssorbiUmido sono predosate in base all’esatta capacità della vaschetta e confezionate in buste a triplo strato, in modo tale da garantire sempre, anche a distanza nel tempo,
l’integrità e la qualità del prodotto.
Anche le confezioni di ricarica sono disponibili nelle diverse profumazioni, che donano una nota di
freschezza e di pulito nell’aria.

CODICE DI LETTURA

INODORE

*93601001*
*93612001*

PROFUMATO
Ricarica LAVANDA

g. 450

93.609.001

12

8 005860 936096

Ricarica PINO

g. 450

93.609.002

12

8 005860 996526

Ricarica FLOWERS

g. 450

93.609.003

12

8 005860 996533

Ricarica VANILLE

g. 450

93.609.004

12

8 005860 999626

Ricarica MELA VERDE

g. 450

93.609.005

12

8 005860 999633

Ricarica FRUITS

g. 450

93.609.006

12

8 005860 999640

*93609001*
*93609002*
*93609003*
*93609004*
*93609005*
*93609006*

ASSORBIUMIDO RICARICA
IN PALL-BOX

cm.43(L) x 162(A) x 35(P)

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

Pall-Box Ricariche Inodore 3x2

48 termo

93.613.001

1

-

Pall-Box Ricariche 3x2
24+24 Termo da 3 buste
Pino+Lavanda

48 termo

93.616.001

1

-

CODICE DI LETTURA

*93613001*
*93616001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA BAGNO

ASSORBIUMIDO

Vaschette Inodore in Pall Box da 60 pezzi
COD. PRODOTTO

93.603.001

Ricarica 6+1 Valigetta in Pall Box da 20 pezzi

CODICE DI LETTURA

COD. PRODOTTO

*93603001*

93.610.001

CODICE DI LETTURA

*93610001*

PALL-BOX
36 VASCHETTE
Composto da:
• 12 INODORE
• 6 FRUITS
• 6 VANILLE
• 6 FLOWERS
• 6 LAVANDA

Valigetta MIX in Pall Box da 36 pezzi
COD. PRODOTTO

93.701.001

46

CODICE DI LETTURA

*93701001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LINEA LEGNO

LINFA RESTAURO

LINEA LEGNO

TONIFICA IL LEGNO IN PROFONDITA’, RIDONA COLORE E LUCENTEZZA
LINFA RESTAURO è frutto di una antica ricetta di maestri mobilieri ancora insuperata, per
tonificare in profondità il legno vecchio ed antico e ridonare colore e lucentezza alle superfici
sbiadite e graffiate dei mobili.
LINFA RESTAURO mantiene giovani ed elastiche tutte le fibre del legno, reintegrandone le essenze
naturali.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 200

43.115.001

12

8 005860 431157

*43115001*

OLIO RAVVIVANTE

ESALTA LE VENATURE DEL LEGNO
OLIO RAVVIVANTE fa risaltare l’effetto visivo di pienezza e di profondità di mobili e pavimenti in
legno naturale. Dona lucentezza, fa esaltare i disegni delle venature del legno già trattato.
OLIO RAVVIVANTE, penetra in profondità, nutre e protegge il legno per lungo tempo, rallenta
l’azione degli agenti degradanti e rende le superfici trattate più resistenti alle macchie. È inodore.
Disponibile nelle tonalità paglierino e red:
• Nella tonalità paglierino è neutro.
• Nella tonalità red, introduce, sui legni più chiari, una leggera colorazione che li rende più caldi
e preziosi.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

FLACONE PAGLIERINO

DESCRIZIONE

ml. 200

43.070.001

12

8 005860 430709

FLACONE RED

ml. 200

43.075.001

12

8 005860 430754

CODICE DI LETTURA

*43070001*
*43075001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA LEGNO

CREMA PER LEGNO

LINEA LEGNO

RAVVIVA E FA RISALTARE LA CALDA BELLEZZA DEL LEGNO
CREMA PER LEGNO è una morbida crema ricca di cera d’api, ideale per ravvivare e fare risaltare
la calda bellezza del legno naturale dei mobili e di ogni superficie in legno. Nutre in profondità il
legno, deterge ed è facile e rapida da applicare. CREMA PER LEGNO è ideale anche per superfici
verniciate e laccate.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 250

43.160.001

12

8 005860 431607

*43160001*

DECERANTE MOBILI

TOGLIE CON FACILITÀ VECCHIE CERE, MACCHIE, MORCHIE E SPORCO
DECERANTE MOBILI è il prodotto delicato ma efficace, che evita l’uso della paglietta di acciaio,
per una accurata pulizia di mobili da restaurare o per decerare qualsiasi tipo di pavimento in legno.
Toglie con facilità vecchie cere, macchie, morchie e sporco.
DECERANTE MOBILI non intacca il colore originale del legno.

DESCRIZIONE

FLACONE

48

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 250

43.121.001

12

8 005860 431218

*43121001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LINEA LEGNO

CERA SOLIDA

CONFERISCE LUCENTEZZA AL LEGNO E LO PROTEGGE
CERA SOLIDA è una miscela ideale di cere vergini di ottima qualità, di
grande purezza; conferisce al legno la lucentezza elegante e raffinata dei
mobili classici ed antichi e, nel contempo, lo conservano a lungo dagli
attacchi del tarlo. Ottimo anche per i pavimenti in legno.
CERA SOLIDA è disponibile nelle due tinte caratteristiche:
gialla e noce.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

ml. 500

43.105.001

12

8 005860 431058

BARATTOLO TINTA NOCE

ml. 500

43.105.010

12

8 005860 431140

CODICE DI LETTURA

LINEA LEGNO

DESCRIZIONE

BARATTOLO TINTA GIALLA

*43105001*
*43105010*

CERA ANTIQUARIO

NUTRE IN PROFONDITÀ LE FIBRE DEL LEGNO ANTICO
CERA ANTIQUARIO è un prodotto di altissima qualità, frutto di una miscela sapiente di cera
vergine d’api e carnauba, che ridona e mantiene al mobile antico un morbido e raffinato splendore.
CERA ANTIQUARIO nutre le fibre del legno antico in profondità, mantenendolo elastico per
sopportare, senza fessurarsi, le dilatazioni dovute ai cambi di temperatura stagionale o ai moderni
sistemi di riscaldamento.

DESCRIZIONE

BARATTOLO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 200

43.100.001

12

8 005860 431003

*43100001*

CERA SPRAY

PER LA BELLEZZA E LA CONSERVAZIONE DEI MOBILI ANTICHI E MODERNI
CERA SPRAY è la miscela ideale prodotta con cere vergini di ottima qualità e di grande purezza.
Conferisce al legno la lucentezza elegante e raffinata, caratteristica dei mobili classici ed antichi
e, nel contempo, lo conservano a lungo, proteggendolo dagli attacchi del tarlo. CERA SPRAY è
ottima anche per i pavimenti in legno.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

43.110.001

12

8 005860 431102

*43110001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

49

LINEA LEGNO

ANTITARLO

PROTEGGE IL LEGNO DALL’AGGRESSIONE DEI TARLI
ANTITARLO elimina definitivamente il problema dei tarli che infestano mobili ed oggetti in legno,
in modo rapido, facile, sicuro. É efficace perché non si limita ad allontanare i tarli ma, iniettandolo li distrugge con un’azione prolungata nel tempo. Una volta spruzzato sul legno, lo protegge
per lungo tempo dall’aggressione dei tarli e la sua formula specifica lo rende adatto sia per uso
domestico che per uso civile.
ANTITARLO è un Presidio Medico Chirurgico.

LINEA LEGNO

A pennello,
immersione
e iniezione

Spray
con cannuccia

A pennello,
immersione e iniezione
DESCRIZIONE

50

A iniezione e pennello
con siringa

cm.24(L) x 51(A) x 20(P)

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BOMBOLA

ml. 150

43.109.001

12

8 005860 431096

LATTINA

ml. 500

43.111.001

12

8 005860 431119

LATTINA

ml. 1000

43.112.001

8

8 005860 431126

LATTA

ml. 2500

43.116.001

4

8 005860 431164

FLAC.+SIRINGA ASTUCCIO

ml. 100

43.107.001

16

8 005860 431072

*43109001*
*43111001*
*43112001*
*43116001*
*43107001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LINEA LEGNO

STUCCO PER LEGNO

MOGANO

NOCE
CHIARO

DESCRIZIONE

NOCE
SCURO

ROVERE

LINEA LEGNO

LAVORABILE COME IL LEGNO, RIPARA SCHEGGIATURE, BUCHI, CREPE.
STUCCO PER LEGNO è lo stucco monocomponente lavorabile per legno. Elimina velocemente e
definitivamente scheggiature, buchi, crepe e fallanze su tutte le superfici in legno. Essicca rapidamente senza ritirare, aderendo perfettamente alle superfici alle quali viene applicato.
Essiccato, STUCCO PER LEGNO acquisisce il colore naturale del legno, nella tonalità scelta e può
essere trattato e lavorato (carteggiato, piallato, verniciato, ecc.).

TEAK

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO MOGANO

ml. 250

54.350.001

12

8 005860 995000

BARATTOLO NOCE CHIARO

ml. 250

54.350.002

12

8 005860 543508

BARATTOLO NOCE SCURO

ml. 250

54.350.003

12

8 005860 995017

BARATTOLO ROVERE

ml. 250

54.350.004

12

8 005860 995024

BARATTOLO TEAK

ml. 250

54.350.005

12

8 005860 995031

*54350001*
*54350002*
*54350003*
*54350004*
*54350005*

STUCCO EPOSSIDICO PER LEGNO

INCOLLA, RIPARA, RICOSTRUISCE
Prodotto bicomponente; incolla, ricostruisce parti mancanti, anche in alto spessore, di superfici
in legno. Ha la stessa elasticità, lavorabilità e conducibilità termica del legno, ma una resistenza
molto superiore.
STUCCO EPOSSIDICO PER LEGNO non ritira, né fessura e, quando indurito, può essere lavorato e
verniciato come il legno comune.
STUCCO EPOSSIDICO PER LEGNO vanta caratteristiche di tenuta meccanica elevatissime, tanto
da renderlo idoneo anche per riparazioni soggette a carichi strutturali.

DESCRIZIONE

STUCCO IN BLISTER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 53

43.016.001

16

8 005860 430167

*43016001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA LEGNO

STUCCO IN CERA

LINEA LEGNO

PER RESTAURI INVISIBILI SU SUPERFICI IN LEGNO
STUCCO IN CERA ripara, in modo definitivo ed invisibile, ogni superficie ammalorata in legno,
anche laccato.
L’esclusiva sezione pentagonale a cuneo permette di riparare piccoli graffi o scalfitture, o ricreare
parti mancanti di notevoli dimensioni. La sua elevatissima plasticità e resistenza al calore, consentono di riparare anche superfici difficili quali i pavimenti in legno.
Le tinte sono miscelabili tra loro.

DESCRIZIONE

FRASSINO

NOCE CHIARO

NOCE SCURO

WENGÉ

52

CILIEGIO

MOGANO

TEAK

ROVERE
MEDIO

NERO

BIANCO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

IN BLISTER
FRASSINO

g. 20

43.031.002

24

8 005860 430310

NOCE CHIARO

g. 20

43.031.003

24

8 005860 995277

NOCE SCURO

g. 20

43.031.004

24

8 005860 995284

CILIEGIO

g. 20

43.031.010

24

8 005860 998179

MOGANO

g. 20

43.031.006

24

8 005860 995291

TEAK

g. 20

43.031.005

24

8 005860 998162

IN ASTUCCIO
FRASSINO

pz. 16

43.030.002

1

8 005860 998087

NOCE CHIARO

pz. 16

43.030.003

1

8 005860 998094

NOCE SCURO

pz. 16

43.030.004

1

8 005860 998100

CILIEGIO

pz. 16

43.030.010

1

8 005860 998155

MOGANO

pz. 16

43.030.008

1

8 005860 998131

TEAK

pz. 16

43.030.005

1

8 005860 998117

ROVERE MEDIO

pz. 16

43.030.006

1

8 005860 998124

WENGÈ

pz. 16

43.030.011

1

8 005860 430303

NERO

pz. 16

43.030.009

1

8 005860 998148

BIANCO

pz. 16

43.030.001

1

8 005860 998070

*43031002*
*43031003*
*43031004*
*43031010*
*43031006*
*43031005*
*43030002*
*43030003*
*43030004*
*43030010*
*43030008*
*43030005*
*43030006*
*43030011*
*43030009*
*43030001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LINEA LEGNO

RITOCCO PER LEGNO

LINEA LEGNO

PER RITOCCHI DI COLORE SU SUPERFICI IN LEGNO
RITOCCO PER LEGNO ridona il colore originale alle superfici in legno. Sostituisce l’uso del pennello,
per ritoccare rigature, scalfitture, parti in legno scolorite. Resiste all’acqua e all’azione decolorante
della luce. Essicca rapidamente. Sovrapponendo colori diversi di RITOCCO PER LEGNO, si ottiene
una ricca varietà di tonalità, così da ricreare l’esatto colore desiderato.

cm. 31 (L)x 28 (A) x 16 (P)

FRASSINO

NOCE CHIARO

NOCE SCURO

WENGÉ

CILIEGIO

MOGANO

TEAK

DOUGLAS

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

IN BLISTER
FRASSINO

DESCRIZIONE

pennarello

43.012.005

24

8 005860 995260

NOCE CHIARO

pennarello

43.012.001

24

8 005860 430129

NOCE SCURO

pennarello

43.012.002

24

8 005860 995246

CILIEGIO

pennarello

43.012.007

24

8 005860 998056

MOGANO

pennarello

43.012.004

24

8 005860 995253

TEAK

pennarello

43.012.006

24

8 005860 998063

*43012005*
*43012001*
*43012002*
*43012007*
*43012004*
*43012006*
*43002001*
*43002002*
*43002003*
*43002004*
*43002005*
*43002006*
*43002007*
*43002008*
*43003001*

IN ASTUCCIO
FRASSINO

pz. 12

43.002.001

1

8 005860 430020

NOCE CHIARO

pz. 12

43.002.002

1

8 005860 998001

NOCE SCURO

pz. 12

43.002.003

1

8 005860 998018

CILIEGIO

pz. 12

43.002.004

1

8 005860 998025

MOGANO

pz. 12

43.002.005

1

8 005860 998032

TEAK

pz. 12

43.002.006

1

8 005860 998049

WENGÈ

pz. 12

43.002.007

1

8 005860 909939

DOUGLAS

pz. 12

43.002.008

1

8 005860 890756

ASSORTIMENTO IN
DISPLAY-BOX

pz. 72

43.003.001

1

-

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA LEGNO

KIT
RITOCCO PER LEGNO

LINEA LEGNO

PER RESTAURI INVISIBILI SU SUPERFICI IN LEGNO
KIT RITOCCO LEGNO è il sistema completo per riparare, ritoccare e restaurare in modo definitivo
superfici in legno, ammalorate o graffiate.
In base al tipo di ritocco da eseguire si utilizza il PENNARELLO oppure lo STUCCO.
Disponibile in una ricca varietà di tonalità.
Il PENNARELLO permette di ritoccare piccoli graffi.
Lo STUCCO, grazie alla sua esclusiva sezione pentagonale a cuneo, ripara le piccole scalfitture più
profonde e ricostruisce parti mancanti di più grandi dimensioni. Lo stick si impugna facilmente,
come una matita; non sporca le mani, è inodore, non è nocivo e, grazie alla sua elevatissima
plasticità, assicura sempre ottimi risultati.

FRASSINO

NOCE CHIARO NOCE SCURO

DESCRIZIONE

CONTENUTO

IN BLISTER
FRASSINO

stucco+pennarello

NOCE CHIARO

stucco+pennarello

NOCE SCURO

stucco+pennarello

CILIEGIO

COD. PRODOTTO

MOGANO

TEAK

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

43.007.001

16

8 005860 430075

43.007.002

16

8 005860 991101

43.007.003

16

8 005860 991118

*43007001*
*43007002*
*43007003*
*43007004*
*43007005*
*43007006*

CILIEGIO

stucco+pennarello

43.007.004

16

8 005860 991125

MOGANO

stucco+pennarello

43.007.005

16

8 005860 991132

TEAK

stucco+pennarello

43.007.006

16

8 005860 991149

LEGNO • RAPID

STUCCO LEGNO BICOMPONENTE
LEGNO•RAPID stucco legno bicomponente, è adatto per interventi su legno, per il ripristino di parti mancanti (anche di grandi dimensioni), spigoli, nodi, stuccature, rifiniture.
Indurisce rapidamente (con l’aggiunta dell’indurente inserito nella confezione), non cala in volume, è carteggiabile, forabile, verniciabile, può essere colorato con l’utilizzo di coloranti in pasta
poliestere.

DESCRIZIONE

54

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO COLORE PINO

ml 125

54.461.001

12

8 005860 544611

BARATTOLO COLORE NOCE

ml 125

54.461.002

12

8 005860 896215

*54461001*
*54461002*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LINEA LEGNO

ASSORTIMENTO

ESPOSITORI

PER LA CURA & RESTAURO MOBILI IN LEGNO
La linea di prodotti per la cura e restauro dei mobili in legno, viene proposta con due bellissimi
espositori da terra, con ottimale ripartizione degli spazi per ogni tipologia di prodotto.

LINEA LEGNO

396 PZ.
Espositore da terra in legno
verniciato.

ASSORTIMENTO

98 PZ.
Espositore da terra in robusto
cartone.

cm. 49(L) x 230(A) x 40(P)
COD. PRODOTTO

43.004.001

CODICE DI LETTURA

*43004001*

cm.63,5(L) x 173(A) x 34(P)
COD. PRODOTTO

43.036.001

CODICE DI LETTURA

*43036001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA AUTO

HD•350

LINEA AUTO

COMPETITION MOTOR SEALANT
HD•350 forma guarnizioni eccezionalmente elastiche e resistenti. Riempie tutte le cavità e le
irregolarità delle superfici. Supera i più severi collaudi in uso sulle guarnizioni.
Autovulcanizza a temperatura ambiente, resiste a sbalzi termici da -70 a +260°C con punte fino
a 350°C.
Resiste all’acqua, gas, benzina, nafta, oli e anticongelanti. Resiste alle forti vibrazioni. In fase di
smontaggio è facilmente asportabile e rimontabile.
HD•350 polimerizza completamente entro minimo 4 ore e massimo 18 ore, in funzione dello
spessore applicato.
Temperatura d’applicazione compresa tra +5° e +40°C.

DESCRIZIONE

TUBETTO IN ASTUCCIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 60

85.165.002

8

8 005860 851658

*85165002*

SPECIAL MOTOR SEALANT

GUARNIZIONE IN PASTA AUTOVULCANIZZANTE PER MOTORI
SPECIAL MOTOR SEALANT è una guarnizione in pasta auto vulcanizzante per motori. Ideale per
tutti i motori, anche quelli più moderni come motori Fire, motori in lega e altri, testate motori e
coppe dell'olio, è una guarnizione ultraresistente: resiste infatti all'acqua, gas, benzina, nafta, olii,
anticongelanti e temperature da -50 a +260°C (arriva per brevi periodi anche a picchi di 350°C).
A reticolazione neutra, è inodore e non corrosivo, ideale quindi per utilizzo intenso, si applica a
temperature tra i +5 e i +40°C. Resiste alle forti vibrazioni. In fase di smontaggio è facilmente
asportabile e rimontabile.

cm.21(L) x 32,5(A) x 14,5(P)
DESCRIZIONE

TUBETTO IN DISPLAY BOX
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 80

85.164.001

16

8 005860 851641

*85164001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LINEA AUTO

PRONTO -22°C

LINEA AUTO

PRONTO -22°C è il liquido protettivo per i circuiti di raffreddamento. Previene la formazione di
incrostazioni, non intacca le parti in gomma, non produce schiuma.
Il prodotto è pronto all’uso, per temperature fino a -22°C.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

95.085.001

12

8 005860 950856

*95085001*

FLUIN

PROTETTIVO E ANTIGELO PER IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO.
FLUIN è il liquido pluristagionale concentrato a base di glicole etilenico.
Svolge una funzione protettiva contro l’azione del gelo fino a -40°C.
Evita l’ebollizione nei periodi caldi e nelle condizioni più severe d’esercizio. Previene la corrosione
ed impedisce la formazione di ruggine, di schiuma, o incrostazioni calcaree nel circuito di raffreddamento, anche in presenza di acque molto dure. È esente da ammine, nitriti e fosfati.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

95.080.001

12

8 005860 950801

*95080001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA AUTO

RIATTIVATORE PLURIUSO

LINEA AUTO

RIATTIVATORE PLURIUSO è il prodotto efficacissimo nel ripristinare la conducibilità elettrica in
circuiti bagnati.
Inoltre RIATTIVATORE PLURIUSO è adatto per lo sbloccaggio dei meccanismi inceppati a causa
di ossidazione, ruggine, ecc.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

ml. 200

95.040.001

12

8 005860 950405

CODICE DI LETTURA

*95040001*

STARTER SPRAY

STARTER SPRAY consente un avviamento istantaneo per tutti i motori. Funziona a qualsiasi
temperatura e grado di umidità.
È ideale per motori a benzina, gas e diesel. Lubrifica ma non intacca il motore.
STARTER SPRAY prolunga la vita del motore e della batteria.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

58

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 200

95.012.001

12

8 005860 950356

*95012001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LINEA AUTO

HD VERDE

LINEA AUTO

SIGILLANTE PER PIANI
HD VERDE è il sigillante per piani raccomandato per le scatole del cambio e differenziali. È
automodellante: polimerizzato forma guarnizioni (fino a 0,25 mm) perfettamente su misura, di
eccezionale tenuta, ma che consentono facili smontaggi.
HD VERDE ha un’ottima resistenza agli oli ed al calore, è di applicazione facile e sicura.
Lavorabilità: 15 minuti dal momento dell’assemblaggio.
Resistenza funzionale: 45 minuti.
Temperatura di utilizzo compresa tra -50° e +150°C.

cm.21(L) x 31A) x 16(P)

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 50

85.163.001

12

8 005860 995819

*85163001*

FLACONE IN DISP.-BOX

TOGLI RESINA

TOGLI•RESINA è il prodotto studiato appositamente per rimuovere, in massima sicurezza, ogni
traccia di resina da smalti, vernici, vetri, plastica, inox.
TOGLI•RESINA dissolve in pochi istanti anche le resine più aderenti, quali quelle delle conifere
(pini, abeti, ecc.) senza intaccare la vernice.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 100

95.042.001

12

8 005860 950429

*95042001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA AUTO

DEGHIACCIANTE

LINEA AUTO

VISTA SICURA DEGHIACCIANTE elimina con facilità il ghiaccio da vetri, cristalli e parabrezza
dell’auto e ne previene la formazione. Assicura una visibilità perfetta.
VISTA SICURA DEGHIACCIANTE non lascia aloni.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 200

95.007.001

12

8 005860 950078

*95007001*

VISTA SICURA

LAVACRISTALLI

VISTA SICURA LAVACRISTALLI è il detergente antigelo per impianti lavavetri, ad alto potere
sgrassante. Elimina completamente aloni eriflessi dal parabrezza dell’auto.
VISTA SICURA LAVACRISTALLI è concentrato e va diluito secondo la tabella a fianco.
Inoltre è disponibile nelle pratiche confezioni monodose da 2 flaconi da 50 ml, pronte per due
utilizzi.
PARTI VISTA SICURA
1
1
1
PURO

DESCRIZIONE

FLAC. MONODOSE IN DISP.
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

ml. 50+50

95.009.001

24

8 005860 950092

FLACONE

ml. 250

95.003.001

36

8 005860 950030

FLACONE

ml. 1000

95.004.001

24

8 005860 950047

PARTI ACQUA
6
2
1
-

PROTEZIONE
0°C
-10°C
-20°C
-35°C

CODICE DI LETTURA

*95009001*
*95003001*
*95004001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LINEA AUTO

VISTA SICURA

ANTI APPANNANTE DETERGENTE

ANTIAPPANNANTE DETERGENTE è il prodotto a doppia azione, unico nel suo genere: spruzzato direttamente sui vetri all’interno della vettura, pulisce istantaneamente ogni traccia di sporco, senza lasciare aloni, garantendo nel contempo un’azione antiappannante
che si protrarrà per lunghissimo tempo.
ANTIAPPANNANTE DETERGENTE non unge e non provoca fastidiosi effetti di rifrazione della luce,
garantendo così una perfetta visibilità anche nelle ore notturne.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 500

95.062.001

12

8 005860 950627

*95062001*
LINEA AUTO

DESCRIZIONE

TRIGGER

RINNOVA TESSUTI

RINNOVA TESSUTI assicura, grazie ai pregiati prodotti presenti nella sua formulazione, una rapida
e profonda pulizia a tutte le parti in tessuto trattate: fodere, sedili, pannelli interni delle portiere e
moquettes torneranno come nuove. Ridona l’originale brillantezza ai colori e rinnova la freschezza
e l’elasticità delle fibre evitandone l’infeltrimento.
RINNOVA TESSUTI è un prodotto facile da usare, ed accorcia di molto i normali tempi di impiego
pur nella sicurezza di un risultato splendente.

DESCRIZIONE

TRIGGER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 500

95.064.001

12

8 005860 950641

*95064001*

NERO GOMME

NERO GOMME, grazie all’azione bilanciata dei glicoli contenuti nel prodotto, rende istantaneamente splendenti gli pneumatici dell’auto, proteggendoli inoltre, per lungo tempo, dall’azione degli agenti atmosferici e dello sporco. Ridona l’originale elasticità e morbidezza alla mescola delle
gomme, ritardando la pericolosa formazione di tagli e screpolature, che possono costringere a
premature ed onerose sostituzioni degli pneumatici.
NERO GOMME rinnova e ravviva anche i tappetini plastici, le guarnizioni ed altre parti in lattice
di gomma.

DESCRIZIONE

TRIGGER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 500

95.060.001

12

8 005860 950603

*95060001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA AUTO

PULITORE CERCHIONI

Grazie alla sua nuova formula più attiva, PULITORE CERCHIONI pulisce rapidamente ogni tipo di
cerchione, pur nel rispetto delle superfici con cui viene a contatto.
PULITORE CERCHIONI elimina ogni traccia dei depositi lasciati dalla polvere dei freni a disco,
scioglie istantaneamente tutte le macchie di olio, di grasso e di catrame. Cancella ogni tipo di
ossidazione e di ruggine, lasciando così i cerchioni puliti e sgrassati, pronti per una eventuale
verniciatura.

DESCRIZIONE

LINEA AUTO

TRIGGER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 500

95.063.001

12

8 005860 950634

*95063001*

ELIMINA INSETTI

Grazie alle sue eccellenti qualità di pulitore ed alla sua formula bilanciata, rimuove ogni traccia di
insetti da tutte le superfici in vetro, verniciate, in plastica o cromate, senza danneggiarle.
ELIMINA INSETTI agisce velocemente, evitando così lunghe e faticose operazioni di pulizia; non
necessita di risciacquo.

DESCRIZIONE

TRIGGER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 500

95.067.001

12

8 005860 950672

*95067001*

CERA PER AUTO

Cera che garantisce la massima protezione e lucentezza alla vernice delle auto e delle moto.
Resiste ai lavaggi, al sole ed alla salsedine.

DESCRIZIONE

BARATTOLO
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 250

95.020.001

12

8 005860 950207

*95020001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LINEA AUTO

LUXOR

LUCIDANTE CRUSCOTTI

Lucida, protegge e rinnova cruscotti, superfici in plastica, in gomma o altro materiale sintetico,
legno, pelle, similpelle, skai.
• Pulisce e lascia un velo protettivo e lucidante che rinnova lo splendore originale delle parti 		
trattate.
• Garantisce una protezione antistatica ed antipolvere.
• Non lascia aloni e mantiene l’effetto lucidante ed antipolvere per mlungo tempo.
• Ideale anche per la sella ed il casco della moto, per gli sci, gli scarponi, le borse, le valige, ecc.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

BOMB. CON SILICONE

DESCRIZIONE

ml. 200

95.017.001

24

8 005860 950177

BOMB. CON SILICONE

ml. 400

95.015.001

24

8 005860 950153

BOMB. SENZA SILICONE

ml. 500

95.018.001

12

8 005860 950184

LINEA AUTO

LUXOR LUCIDANTE CRUSCOTTI è disponibile in due versioni:
Con silicone, nel tipo tradizionale
Senza silicone per un utilizzo professionale.

CODICE DI LETTURA

*95017001*
*95015001*
*95018001*

LUXOR

IL LUCIDA CRUSCOTTO

ALLA FRAGRANZA ARANCIA DRY
LUXOR IL LUCIDACRUSCOTTO pulisce e lucida istantaneamente tutte le superfici in plastica,
gomma, legno, skai, riportandole all’originale splendore.
• Restituisce morbidezza ed elasticità alle parti invecchiate, graffiate o deteriorate.
• Garantisce un’efficace azione antistatica respingendo la polvere.
• Utilizza propellenti naturali, non ritenuti dannosi per l’ozono, per mun maggior rispetto dell’uti		
lizzatore e dell’ambiente.
• Ha una naturale profumazione dry all’arancia, che dona all’ambiente una piacevole sensazio-		
ne di freschezza e pulito.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

95.014.001

24

8 005860 950146

*95014001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA AUTO

LUXOR

AUTO SHAMPOO

Gli AUTOSHAMPOO LUXOR permettono di pulire e sgrassare a fondo tutte le superfici esterne
delle vetture.
Autoshampoo PH neutro con speciale formulazione attiva, ma non aggressiva, permette di
detergere a fondo ma delicatamente la vernice dell’auto.

DESCRIZIONE

LINEA AUTO

AUTO Shampoo PH Neutro

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

95.030.001

12

8 005860 950306

*95030001*

DAIANA

PELLE SINTETICA

CM.43X51
DAIANA PELLE SINTETICA possiede le stesse caratteristiche della pelle naturale, ma con il
vantaggio di resistere ai lavaggi in lavatrice con i comuni detersivi; inoltre non è attaccabile dalla
muffa.
DAIANA PELLE SINTETICA ha un altissimo potere assorbente e una lunga durata nel tempo.

DESCRIZIONE

PELLE SINTETICA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

cm. 43x51

95.150.001

18

8 005860 951501

*95150001*

DAIANA
PELLE SCAMOSCIATA NATURALE

CM.38X57
DAIANA PELLE SCAMOSCIATA NATURALE è la pelle di alto pregio, senza alcuna imperfezione.
Possiede una grande assorbenza, un alto spessore ed una lunghissima durata nel tempo.

64

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

PELLE SCAMOSCIATA

cm. 38x57

95.155.001

12

8 005860 907478

*95155001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

STUCCHI CARROZZERIA

MARBLE BOND

CARROZZERIA

STUCCO PER MARMO
MARBLE BOND è uno stucco poliestere speciale per marmo. Prodotto ideale per ricostruire e
ripristinare le parti mancanti.
MARBLE BOND ha un ottimo potere adesivo, stabilità di tenuta ed è facilmente lucidabile.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

BARATTOLO

DESCRIZIONE

ml. 125

54.440.001

12

8 005860 544406

BARATTOLO

ml. 500

54.441.001

12

8 005860 544413

CODICE DI LETTURA

*54440001*
*54441001*

FIBER BOND

STUCCO POLIESTERE VETRORESINA
FIBER BOND è uno stucco per carrozzeria, prodotto in poliestere ed arricchito con fibra di vetro.
Caratterizzato da un’alta capacità di riempimento ed aderenza. Una volta essiccato ed indurito,
FIBER BOND è perfettamente carteggiabile.
Particolarmente indicato per la ricostruzione di parti e per il riempimento di fori in carrozzeria.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

BARATTOLO

DESCRIZIONE

ml. 125

54.420.001

12

8 005860 544208

BARATTOLO

ml. 500

54.425.001

12

8 005860 544253

CODICE DI LETTURA

*54420001*
*54425001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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STUCCHI CARROZZERIA

METAL BOND

CARROZZERIA

STUCCO POLIESTERE A SPATOLA
METAL BOND è lo stucco poliestere da applicare a spatola direttamente su lamiere grezze,
sgrassate e carteggiate. Facile da spatolare, di ottima carteggiabilità, sia a secco che a umido.
METAL BOND è a rapido indurimento.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

BARATTOLO

ml. 125

54.400.001

12

8 005860 544000

BARATTOLO

ml. 500

54.405.001

12

8 005860 544055

CODICE DI LETTURA

*54400001*
*54405001*

RESIN BOND

POLIESTERE PER IMPREGNAZIONE
RESIN BOND è ideale per riparare e ricostruire parti di roulottes, campers, auto, furgoni, barche.
Da utilizzare con il tessuto in fibra di vetro Mat Vitrosa. Dopo l’essiccazione può essere carteggiato,
imbullonato, forato e subire qualsiasi lavorazione.

DESCRIZIONE

BARATTOLO

66

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 500

54.436.001

12

8 005860 544369

*54436001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

STUCCHI CARROZZERIA

DORALUX

CARROZZERIA

PASTA ABRASIVA MORDENTE FINE E MEDIO
DORALUX è la pasta abrasiva ad alto potere lucidante. È a base di cere pregiate, additivi particolari ed abrasivi. Si applica a mano o a macchina.
DORALUX è disponibile nei seguenti tipi:
• MORDENTE FINE • MORDENTE MEDIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

PASTA MORDENTE FINE

DESCRIZIONE

ml. 150

54.467.001

24

8 005860 544673

PASTA MORDENTE FINE

ml. 500

54.468.001

12

8 005860 996908

CODICE DI LETTURA

*54467001*
*54468001*

MAT VITROSA E VETRORESINA KIT

MAT VITROSA e VETRORESINA KIT sono i prodotti ideali per la riparazione e la ricostruzione di
parti mancanti o rovinate dalla ruggine.
MAT VITROSA e VETRORESINA KIT sono indispensabili per le scocche di furgoni, di roulottes, di
campers, di barche, per frigoriferi e per tutti i manufatti in vetroresina.
VETRORESINA KIT contiene:
• 500 ml. di vetroresina poliestere Resin Bond
• Un induritore Harden Bond
• Un pennello
• Un contenitore per la miscelazione
• 0,5 m2 di tessuto in fibra di vetro Mat Vitrosa.
MAT VITROSA

DESCRIZIONE

MAT VITROSA
VETRORESINA KIT

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

cm 40x125

54.445.001

40

-

-

54.435.001

4

8 005860 544352

CODICE DI LETTURA

*54445001*
*54435001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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STUCCHI CARROZZERIA

STUCCO PER LEGNO

LAVORABILE COME IL LEGNO, RIPARA SCHEGGIATURE, BUCHI, CREPE.
STUCCO PER LEGNO è lo stucco monocomponente lavorabile per legno. Elimina velocemente e
definitivamente scheggiature, buchi, crepe e fallanze su tutte le superfici in legno. Essicca rapidamente senza ritirare, aderendo perfettamente alle superfici alle quali viene applicato.
Essiccato, STUCCO PER LEGNO acquisisce il colore naturale del legno, nella tonalità scelta e può
essere trattato e lavorato (carteggiato, piallato, verniciato, ecc.).

CARROZZERIA

MOGANO

NOCE
CHIARO

DESCRIZIONE

CONTENUTO

NOCE
SCURO

ROVERE

COD. PRODOTTO

PZ.

TEAK

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*54350001*
*54350002*
*54350003*
*54350004*
*54350005*

BARATTOLO MOGANO

ml. 250

54.350.001

12

8 005860 995000

BARATTOLO NOCE CHIARO

ml. 250

54.350.002

12

8 005860 543508

BARATTOLO NOCE SCURO

ml. 250

54.350.003

12

8 005860 995017

BARATTOLO ROVERE

ml. 250

54.350.004

12

8 005860 995024

BARATTOLO TEAK

ml. 250

54.350.005

12

8 005860 995031

LUXOR POLISH

SENZA SILICONE
LUXOR POLISH rinnova il colore e ridona lucentezza alla vernice della carrozzeria. Esplica una
duplice azione: deterge e brillanta, per ripristinare la lucentezza originale della vernice.
LUXOR POLISH è senza silicone.

DESCRIZIONE

LUXOR POLISH
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 100 0

54.480.001

6

8 005860 544802

*54480001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

STUCCHI CARROZZERIA - IDRAULICA

POLI BOND

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

COLORE GRIGIO

DESCRIZIONE

ml. 300

85.185.008

12

8 005860 851856

COLORE NERO

ml. 300

85.185.009

12

8 005860 990043

COLORE BIANCO

ml. 300

85.185.010

12

8 005860 990050

CARROZZERIA

SIGILLANTE POLIURETANICO MONOCOMPONENTE
POLI BOND è il sigillante rapido, ideale in carrozzeria per tutte le sigillature di lamiere, sia
verniciate che naturali. È ideale per sigillare giunti, anche ampi, giunzioni e saldature di fondo
vettura, bagagliaio, vano motore, passaruote, parafanghi, per l’incollaggio di ossature e
gocciolatoi; per riparare e costruire campers e roulottes, yachts e imbarcazioni in genere, impianti
di climatizzazione ed isolamento termico e acustico, componentistica di auto, elettrodomestici.
POLI BOND resiste al forno, rimane elastico nel tempo, non cola, non ritira, non screpola,
impedisce la formazione di ruggine nella zona di saldatura.
POLI BOND è carteggiabile e smerigliabile e resiste all’acqua del mare.

CODICE DI LETTURA

*85185008*
*85185009*
*85185010*

PASTA VERDE

PER GIUNTI E RACCORDI IDRAULICI
PASTA VERDE è il mastice per giunti e raccordi filettati idraulici. Usato in accoppiata con la filaccia di canapa, garantisce la tenuta stagna di giunti e raccordi filettati metallici.

DESCRIZIONE

BARATTOLO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 450

13.001.002

15

8 005860 130012

*13001002*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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IDRAULICA

RIVELATORE FUGHE GAS

IDRAULICA

 IVELATORE FUGHE GAS è il prodotto indispensabile per prove di tenuta di mimpianti e di
R
connessione di bombole di GPL e metano in casa, auto, campeggio, nautica; per il controllo di
serbatoi ed impianti di aria compressa.
R IVELATORE FUGHE GAS trova applicazione anche su linee di gas medicali, criogenici ed
industriali: ace-tilene, idrogeno, argon, protossido di azoto, azoto, ammoniaca e propano.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

BOMBOLA

DESCRIZIONE

ml. 400

54.144.001

12

8 005860 541443

BOMBOLA

ml. 75

54.143.001

24

8 005860 541436

CODICE DI LETTURA

*54144001*
*54143001*

FORTUB

GUARNIZIONE PER RACCORDI FILETTATI
FORTUB è la guarnizione per raccordi filettati, a tenuta di acqua, liquidi ed aria. Sostituisce
ottimamente guarnizioni e sigillature tradizionali.
FORTUB è adatto per tubazioni d’acqua, oli, carburanti e per aria compressa.

FORGAS

GUARNIZIONE PER RACCORDI FILETTATI
FORGAS è la guarnizione per raccordi filettati, a tenuta di gas,
metano, GPL. Sostituisce ottimamente guarnizioni e sigillature
tradizionali, evitando gli inconvenienti della canapa in presenza
di gas secchi.
A norma DIN 30661 Classe 1, massima resistenza per giunzioni
filettate a tenuta di gas, valvole e impianti per gas.

cm.21(L) x 31(A) x 16(P)
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DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

FORTUB in Display-Box

ml. 50

85.181.012

12

8 005860 838093

FORGAS in Display-Box

ml. 50

85.181.013

12

8 005860 838086

FORTUB/GAS in DispBox

ml. 50

85.181.001

6+6

-

*85181012*
*85181013*
*85181001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

IDRAULICA

TUBLOK®

IDRAULICA

PER TUBI IN PVC RIGIDO E ABS
TUBLOK è l’adesivo per tubi, grondaie, profili e lastre in PVC rigido ed ABS. Consente di ottenere
un incollaggio perfetto, identico ad una saldatura.
Con TUBLOK viene quindi eliminata ogni discontinuità tra tubo e raccordo, ottenendo una
eccezionale resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli agenti chimici ed atmosferici, identica
a quella del PVC della tubazione stessa. Ideale per alta pressione e bassa pressione, è di colore
trasparente.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

TUBETTO

DESCRIZIONE

g. 125

57.100.001

24

8 005860 571006

BARATTOLO

g. 500

57.104.001

8

8 005860 571044

CODICE DI LETTURA

*57100001*
*57104001*

FRENA FILETTI

ADESIVI ANAEROBICI PER FILETTATURE
324 • AZIONE MEDIA
Adesivo per il bloccaggio di viti, dadi, bulloni, prigionieri, bronzine, pulegge e componenti filettate
in genere, che prevedano la possibilità di un futuro smontaggio mediante l’utilizzo di utensili
convenzionali.
327 • AZIONE FORTE
Adesivo per il bloccaggio definitivo di viti, dadi, bulloni, prigionieri, bronzine, pulegge e componenti
filettate in genere, che non prevedano la necessità di essere smontate.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

324 · AZIONE MEDIA in Box

DESCRIZIONE

ml. 10

57.070.002

6

-

324 · AZIONE MEDIA in Box

ml. 50

57.075.002

6

-

327 · AZIONE FORTE in Box

ml. 10

57.070.001

6

-

327 · AZIONE FORTE in Box

ml. 50

57.075.001

6

-

*57070002*
*57075002*
*57070001*
*57075001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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IDRAULICA

TWINEFLON®

IDRAULICA

FILO SIGILLARACCORDI 100% PTFE
TWINEFLON® sigilla giunti e tubi di ogni diametro, siano essi in metallo o in plastica. Adatta la sua
forma durante l’installazione, creando così una sigillatura dell’esatto spessore necessario tra le
due estremità dei giunti, tanto da essere definito sigillante dinamico.
TWINEFLON ® è chimicamente resistente alle più aggressive sostanze chimiche, solventi,
combustibili ed acidi. Mantiene stabilità funzionale in un intervallo di temperatura tra -200°C
e +240°C. Non è infiammabile nè combustibile. TWINEFLON ® supera tutti i test più gravosi
ed è certificato per l’impiego con le sostanze più aggressive così come per quelle più comuni,
rivelandosi estremamente versatile ed universale.

DESCRIZIONE

ROCCHETTE IN DISP.-BOX

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

m. 175

42.010.001

4

8 005860 420106

*42010001*

STUCCO SANITARI

PER IDRAULICA E SANITARI
STUCCO SANITARI è il prodotto indispensabile per la guarnitura delle tubazioni di scarico quali tra
le pilette e i lavabi, le vasche, i wc, i bidet, ecc.
STUCCO SANITARI garantisce la massima plasticità nel tempo, è totalmente impermeabile all’acqua, ed ha una elevatissima resistenza agli agenti aggressivi.

DESCRIZIONE

BARATTOLO
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 850

13.010.001

16

8 005860 130104

*13010001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

IDRAULICA

NASTRO PTFE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

NASTRO PTFE mm. 12x0,076

DESCRIZIONE

m. 12

42.001.001

250

-

NASTRO PTFE mm. 12x0,1

m. 12

42.003.001

250

-

NASTRO PTFE mm. 19x0,2

m. 15

42.004.001

77

-

IDRAULICA

PER IDRAULICA
NASTRO PTFE 12mm x 0,076mm x 12m
Prodotto in PTFE è ideale per raccordare tubazioni dell’acqua potabile, oli e liquidi non aggressivi.
Spessore 0,076 mm. NASTRO PTFE OMOLOGATO 12mm x 0,1mm x 12m
Prodotto in 100% PTFE è sviluppato appositamente per l’utilizzo su tubazioni gas. Certificato ed
omologato secondo la normativa europea EN 751-3 FRp. Densità 0,6 g/cm3. Spessore 0,1 mm.
NASTRO PTFE PROFESSIONALE 19mm x 0,2mm x 15m
Prodotto in 100% PTFE è indicato per interventi su filettature (fini/grosse) di largo diametro ed
in condizioni di criticità, anche su condotti di oli e liquidi aggressivi. Conforme alle norme British
Standard BS7786:1995*Grado M. Densità 0,4 g/cm3. Spessore 0,2 mm.

CODICE DI LETTURA

*42001001*
*42003001*
*42004001*

ESPOSITORE

PRODOTTI TERMOIDRAULICA IN PALLBOX
ASSORTIMENTO ”A” IN PALL-BOX
24 Pz. Bianco•San Acetico Bianco ml. 310
24 Pz. Bianco•San Acetico Trasparente ml. 310
12 Pz. Bianco•San Neutro Bianco ml. 310
12 Pz. Bianco•San Neutro Trasparente ml. 310
ASSORTIMENTO ”B” IN PALL-BOX
15 Pz. Forte Presa Poliestere ml. 300
8 Pz. Monofilamento Ptfe
6 Pz. Silicone Lubrificante Spray ml. 200
8 Pz. Laser Spray ml. 400
4 Pz. Grasso Spray Lubrificante ml. 300
6 Pz. Frena Filetti 324 Media ml. 10
12 Pz. Schiuma Rapida ml. 750
6 Pz. Tublok Tubetto g.125
12 Pz. American Tape mm. 50X25 m.
6 Pz. Via•Sil Indurito ml. 100

130 28
29

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

ASSORTIMENTO A IN PALL-BOX

pz. 72

85.459.001

1

-

ASSORTIMENTO B IN PALL-BOX

pz. 83

85.460.001

1

-

CODICE DI LETTURA

*85459001*
*85460001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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PRODOTTI TECNICI

LASER

TECNICI

SBLOCCANTE IDROESPELLENTE LUBRIFICANTE ANTIOSSIDANTE
LASER è il fluido a forte potere penetrante che scioglie la ruggine, le incrostazioni, la salsedine,
sbloccando in pochi istanti dadi, viti, bulloni, cerniere, cuscinetti, serrature, accoppiamenti
meccanici. Non intacca metalli, vernici e gomma.
LASER elimina l’umidità dai circuiti elettrici, lubrifica e protegge da corrosione ed ossidazione. La
valvola “All Positions” ne consente l’utilizzo in qualsiasi posizione.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

BOMBOLA

ml. 200

54.123.001

24

8 005860 541238

BOMBOLA

ml. 400

54.125.001

24

8 005860 541252

CODICE DI LETTURA

*54123001*
*54125001*

G.F.O GOLD FLUID ONE

LUBRIFICANTE SBLOCCANTE PROTETTIVO DETERGENTE ANTIOSSIDANTE IDROREPELLENTE
G.F.O è il fluido lubrificante che non intacca metalli, vernici, gomma e, grazie alla sua formula
innovativa, svolge molteplici funzioni: • Penetra e scioglie la ruggine, le incrostazioni, la salsedine.
• Sblocca dadi, viti, bulloni e meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati. • Lubrifica a lungo,
elimina cigolii e previene i grippaggi. • Elimina l’umidità dai circuiti e dagli impianti elettrici. •
Protegge dalla corrosione, dalla ruggine e dalla ossidazione. • Pulisce meccanismi ed utensili. •
Elimina macchie di grasso, morchie, colla.
La valvola “All Positions” consente l’utilizzo della bombola in qualsiasi posizione.

cm.42(L) x 65(A) x 28(P)

cm.27,5(L) x 57,5(A) x 41(P)
DESCRIZIONE

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*54124001*
*54122001*
*54119001*

BOMB. IN DISP.-BOX

ml. 400

54.124.001

24

8 005860 541245

BOMBOLA

ml. 200

54.122.001

24

8 005860 541221

pz. 24+24

54.119.001

1

-

ESP. 200+400 ML.

74

CONTENUTO

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

PRODOTTI TECNICI

OLIO SVITANTE

TECNICI

SUPERSBLOCCANTE
OLIO SVITANTE sblocca istantaneamente dadi, viti, bulloni, accoppiamenti meccanici, cuscinetti
e serrature bloccati da ruggine, ossidazione, incrostazioni, vernici. Inibisce i fattori corrosivi e ossidanti e ha un elevatissimo potere lubrificante.
Elimina ogni traccia d’umidità da circuiti ed impianti elettrici; può essere usato come olio da taglio
per filettare. È neutro su metalli, vernici, gomma.
La bombola, provvista di valvola “All Positions”, consente l’utilizzo del prodotto in ogni posizione; nella confezione in flacone, il beccuccio allungato permette di raggiungere parti difficilmente
accessibili.
OLIO SVITANTE ha una formulazione speciale per meccanici, officine e manutenzioni industriali.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

54.127.001

30

8041 8726

*54127001*

SYLICON SPRAY U

SYLICON SPRAY U è un prodotto siliconico lubrificante e protettivo universale.
SYLICON SPRAY U protegge dall’invecchiamento e ossidazione; impermeabilizza; lubrifica parti
mobili o snodabili; lucida le superfici in materiale plastico, laccate, in legno, in metallo, pietra; alle
basse temperature, impedisce la formazione di ghiaccio su meccanismi, e cerniere.

cm.42(L) x 65(A) x 28(P)

DESCRIZIONE

BOMBOLA IN DISP.-BOX

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 300

85.320.001

12

8 005860 853201

*85320001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

75

PRODOTTI TECNICI

SILICONE LUBRIFICANTE

TECNICI

SILICONE LUBRIFICANTE è il prodotto ad alta concentrazione di olio di silicone, che assicura un velo che previene l’adesione, elimina il cigolio, riduce l’attrito e l’usura. É il lubrificante per eccellenza, per tutti gli usi. Indispensabile dove gli oli minerali non possono
essere usati, come ad esempio su macchinari di stabilimenti alimentari. È particolarmente indicato nella lubrificazione di ingranaggi, rulli, cerniere, scivoli, ecc. in materiale plastico. Ravviva guarnizioni in gomma, impermeabilizza cuoio e guanti da lavoro. SILICONE LUBRIFICANTE è
incolore e inodore. È efficace a temperature da -40 a +250°C.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 200

54.250.001

6

8 005860 542501

*54250001*

LUBRIFICANTE AL PTFE

LUBRIFICANTE AL PTFE è il lubrificante che non cola, non macchia ed è chimicamente inerte, in
grado di sopportare temperature tra i -40°C ed i + 300°C. Applicato su qualsiasi tipo di superficie,
conferisce un coefficiente di attrito statico estremamente ridotto, assicurando un’eccellente
lubrificazione. È ideale per giunti, ingranaggi, cinghie in cuoio, plastica o gomma; per corde e
cavi in fibre naturali, sintetiche o in metallo; per macchine tessili, materiali elettrici, macchine per
ufficio; per strumenti musicali e di precisione, macchine fotografiche, otturatori cinematografici;
per cerniere, guide di scorrimento di tende e cassetti, chiusure lampo, ecc.
LUBRIFICANTE AL PTFE è trasparente, non macchia, non cola, è impermeabile.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

76

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 150

54.285.001

12

8 005860 542853

*54285001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

PRODOTTI TECNICI

LUBRIFICANTE ARMI

TECNICI

LUBRIFICANTE ARMI è un prodotto particolarmente indicato per la manutenzione di tutti i tipi di
armi: fucili, pistole e fucili subacquei.
LUBRIFICANTE ARMI forma sulle superfici un barriera protettiva contro l’acqua, l’umidità e quelle
sostanze corrosive che si formano in seguito alla combustione delle polveri da sparo.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 150

54.262.001

12

8 005860 542624

*54262001*

ANTI SCIVOLANTE CINGHIE

ANTISCIVOLANTE CINGHIE consente un perfetto movimento, mantenendo costante il sincronismo
di movimenti di trazione.
Prolunga la durata in quanto penetra nelle porosità della cinghia, prevenendo tagli e screpolature.
ANTISCIVOLANTE CINGHIE consente sovraccarichi di trazione sino al 150%.
È consigliato per cinghie trapezoidali o piatte, in gomma, cuoio, tessuto o nylon.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

ml. 200

COD. PRODOTTO

PZ.

54.282.001

6

CODICE EAN

8 005860 542822

CODICE DI LETTURA

*54282001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

77

PRODOTTI TECNICI

OLIO DI VASELINA PURISSIMO

TECNICI

PROTEGGE LUBRIFICA
OLIO DI VASELINA è il lubrificante e protettivo ad azione universale, a base di olio di vaselina
farmaceutico. È inodore, incolore, non macchia; protegge e lubrifica per lungo tempo. Spruzzato
sulle guarnizioni di gomma, OLIO DI VASELINA le mantiene morbide, evitandone fessurazioni e
rotture.
OLIO DI VASELINA protegge i metalli dalla corrosione e dall’ossidazione, nutre e protegge il legno
rendendolo impermeabile all’acqua. È ideale per macchine per cucire, macchinari per maglieria,
meccanismi di precisione, orologi, cerniere, macchine per ufficio, guarnizioni in gomma, carrelli
di scorrimento di tende, serrature, mulinelli da pesca, macchine per giardino, forbici e lame tagliasiepi, morsetti della batteria.
La valvola “All Positions” consente l’utilizzo della bombola in qualsiasi posizione.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

54.148.001

12

8 005860 541481

*54148001*

OLIO SPRAY DA TAGLIO

OLIO SPRAY DA TAGLIO è il prodotto specifico per operazioni di foratura, maschiatura e taglio
di tutti i tipi di metalli. Formulato con olio intero ed additivi cloro-solforati inattivi, è indicato per
acciai comuni e acciai legati di media e bassa lavorabilità, leghe gialle, leghe di alluminio.
OLIO SPRAY DA TAGLIO ha spiccate caratteristiche untuosanti ed antiusura che assicurano una
lunga durata agli utensili, un buon potere lubrificante e refrigerante che si traduce in un basso
surriscaldamento e consumo delle macchine utensili, trapani, filiere, troncatrici, foratrici, ecc.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

78

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

54.263.001

12

8 005860 542631

*54263001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

PRODOTTI TECNICI

OLIO 1000 USI

TECNICI

OLIO 1000 USI è un prodotto studiato appositamente per risolvere tutti quei piccoli problemi di
lubrificazione che giornalmente si presentano nella casa, in ufficio e nel tempo libero. Grazie alle
sue elevatissime qualità, lubrifica per lungo tempo, eliminando così ogni forma di attrito. È additivato con particolari sostanze, che forniscono un elevato potere antiruggine, anticorrosione ed antiusura. Fornisce, oltre ad un elevato potere lubrificante, una reale protezione a tutte quelle parti
in costante movimento, così come a quelle che vengono usate saltuariamente. È indispensabile
per: macchine per cucire, macchine per scrivere, serrature (auto/casa), cardini, cerniere, giocattoli, mulinelli, meccanismi di precisione, armi, ecc.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

FLACONE

ml. 125

54.301.001

24

8 005860 543010

FLAC. IN BLISTER

ml. 125

57.058.001

12

8 005860 570580

CODICE DI LETTURA

*54301001*
*57058001*

SILICONE IMPERMEABILIZZANTE

SILICONE IMPERMEABILIZZANTE ha un eccezionale potere idrorepellente ed antimacchia. Mantiene al tessuto le sue originarie capacità di traspirazione e permeabilità al vapore d’acqua.
SILICONE IMPERMEABILIZZANTE è molto efficace su qualsiasi tipo di tessuto ed in particolare
per le tende o le verande da campeggio e per le capote d’auto.
SILICONE IMPERMEABILIZZANTE è consigliabile inoltre per l’impermeabilizzazione di articoli in
cuoio.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

54.255.001

12

8 005860 542556

*54255001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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PRODOTTI TECNICI

SILICONE DISTACCANTE

TECNICI

SILICONE DISTACCANTE è un prodotto antiadesivo, antistatico, lubrificante, inodore, incolore,
indispensabile nei seguenti settori: • Industrie materie plastiche e gomma come distaccante
per materiali termoplastici, termoindurenti metacrilati, gomme. • Industrie tessili per lubrificare
senza macchiare; indispensabile per la lubrificazione degli aghi, particolarmente nelle fasi di
cucitura a macchina di prodotti in pelle o skai. • Tipografie come lubrificante antiadesivo e
antistatico per piegatrici e taglierine. Utilizzato per il trattamento di superfici che possono venire
a contatto con inchiostri e colle, ne facilita la pulizia. • Falegnamerie, industrie del legno,
mobili imbottiti per lubrificare piani di scorrimento, lame da taglio, attrezzi da lavoro, seghe,
presse e pialle. Evita l’adesione di colle e resine. Favorisce e migliora il taglio delle spugne con
seghe circolari. Pulisce e lucida superfici in formica e materiali sintetici. • Industrie meccaniche
per lubrificare guarnizioni, cuscinetti a sfera, alberi motore, piani di scorrimento. Protegge i
piccoli particolari lavorati e le superfici rettificate o lappate. Protegge le vernici delle macchine
utensili dopo le periodiche pulizie. Ottimo antispruzzo e lubrificante nella saldatura a filo continuo.
Protegge le pistole di saldatura ed impedisce l’adesione degli spruzzi.
SILICONE DISTACCANTE è stabile ad una temperatura tra i -40 e i +250°C.; non è gommoso e
non lascia residui.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

54.265.001

12

8 005860 542655

*54265001*

GRASSO SPRAY AL RAME

GRASSO SPRAY AL RAME è il lubrificante antigrippaggio che resiste alle alte temperature, sino a
1000°C. Trova impiego in diversi settori quali: acciaierie, fonderie, officine meccaniche, imprese
edili, ecc.. In particolare è indispensabile per viti, dadi, morsetti, perni, espulsori, giunti, cuscinetti
a rotolamento, valvole per vapore, flange, ecc., sottoposti ad alte temperature.
GRASSO SPRAY AL RAME è indispensabile in fase di montaggio o revisione delle caldaie, per la
lubrificazione di piastre, bruciatori o parti filettate. Nel settore automobilistico è particolarmente
indicato per i dadi del collettore di scarico, perni, giunti e balestre, in genere per tutte le parti
esposte agli agenti atmosferici.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

80

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 300

54.275.001

12

8 005860 542754

*54275001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

PRODOTTI TECNICI

GRASSO SPRAY CATENE

TECNICI

GRASSO SPRAY CATENE è realizzato al bisolfuro di molibdeno. Il prodotto specifico, studiato appositamente per la lubrificazione, di lunga durata, delle catene sottoposte a velocità di rotazione
estreme.
GRASSO SPRAY CATENE è particolarmente indicato per le catene della moto.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 300

54.277.001

12

8 005860 542778

*54277001*

GRASSO SPRAY LUBRIFICANTE

GRASSO SPRAY LUBRIFICANTE è il lubrificante grasso al litio, di lunga durata, con elevate proprietà
anticorrosive ed antiusura. Ottimo per la lubrificazione di cuscinetti, di catene e di ingranaggi.
Aderisce alle superfici anche se in movimento. Date le sue caratteristiche d’idrorepellenza, può
essere applicato anche sulle superfici umide.
GRASSO SPRAY LUBRIFICANTE è utile in tutte le lubrificazioni industriali, sulle macchine agricole,
nella nautica, per la manutenzione in casa e nell’auto, nel modellismo, ecc.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 300

54.270.001

12

8 005860 542709

*54270001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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PRODOTTI TECNICI

ELETTRONICA DETERGENTE CONTATTI

TECNICI

ELETTRONICA rimuove velocemente e completamente polvere, grasso, olio, flussanti di saldatura (residui di fondenti), cera e adesivi dalle apparecchiature elettroniche ed elettriche, anche in
funzione, lasciando le superfici perfettamente pulite.
ELETTRONICA non intacca i metalli e le gomme e può essere utilizzato sulla maggior parte delle
materie plastiche e delle vernici. Evapora rapidamente, senza lasciare residui; inoltre, non altera
la conducibilità. È ideale per apparecchiature elettriche ed elettroniche, motori elettrici, quadri e
circuiti stampati, computers, HI-FI, micro meccanismi in genere, strumenti ottici di precisione,
videocamere, compact e altri simili.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 200

54.245.001

6

8 005860 542457

*54245001*

METAL CLEAN

DETERGENTE SPECIALE
METAL CLEAN è il pulitore sgrassante universale ad azione rapida, che risolve i più difficili problemi di pulitura. A base di composti ossigenati e speciali agenti bagnanti, elimina in pochi secondi:
oli, grassi, cere, catrame, morchie, depositi carboniosi, polvere e altre impurità, senza lasciare
tracce. METAL CLEAN penetra in profondità, disgregando e dissolvendo ogni traccia di sporco.
METAL CLEAN è incolore, non intacca la quasi totalità delle plastiche, gomme e superfici verniciate. È ideale nel settore industriale, per l’artigianato, nel fai-da-te. Indispensabile per la cura e la
manutenzione meccanica, METAL CLEAN è particolarmente 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 calore 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, pignoni, ecc.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

82

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

54.139.001

12

8 005860 541399

*54139001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

PRODOTTI TECNICI

RINNOVA SERRAMENTI

TECNICI

Ideale per persiane, tapparelle, staccionate, saracinesche,
porte, infissi e stipiti; si utilizza su pvc, legno nudo o verniciato,
alluminio nudo o verniciato.
Protegge le superfici dallo scolorimento e dall’opacizzarsi
dovuto all’esposizione a vento, smog, sole e intemperie.
Non intacca le superfici su cui è applicato. Se utilizzato con
cadenza periodica almeno due volte l’anno (e comunque non
appena si vede che la superficie comincia a degradarsi), il suo
potere protettivo viene aumentato, riducendo la necessità di
verniciatura delle superfici.
In spray, è facile e veloce da applicare.

cm. 21(L) x 43(A) x 31(P)

DESCRIZIONE

BOMBOLA in DISPLAY BOX

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 6

54.181.001

1

-

*54181001*

SPRAY ANTI SCIVOLO

SPRAY ANTI SCIVOLO fissa, senza incollare in modo permanente, tappeti e passatoie su tutti
i tipi di superfici e pavimenti, evitando così le possibili cadute dovute ad un loro slittamento
accidentale.
I tappeti e le passatoie trattati con SPRAY ANTI SCIVOLO possono essere facilmente rimossi e
riposizionati.
SPRAY ANTI SCIVOLO si applica facilmente, velocemente e non macchia i tessuti.

cm.12L) x 41(A) x 18(P)
DESCRIZIONE

BOMBOLA IN DISP.-BOX

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 300

54.256.001

6

8 005860 542563

*54256001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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PRODOTTI TECNICI

ARIA SPRAY

TECNICI

ARIA SPRAY è il prodotto indispensabile per rimuovere polvere, sporco e corpi estranei dai punti
difficilmente raggiungibili. Il suo getto d’aria ad alta pressione agisce dove una normale azione di
pulizia meccanica risulta impossibile.
ARIA SPRAY Ideale per la pulizia di: apparecchi elettronici, PC, tastiere, strumenti ottici, Hi Fi,
piccoli elettrodomestici, meccanica fine, orologeria.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

54.304.001

12

8 005860 543041

*54304001*

SVAP

RIMUOVE LE ETICHETTE E LE COLLE
In breve tempo, con facilità e senza fatica, SVAP elimina da ogni tipo di supporto le etichette
adesive in carta o plastica e i residui di colla.
SVAP è ottimo anche per la rimozione di vecchi nastri adesivi, residui di mastici, guarnizioni,
silicone non indurito, pennarelli.

cm.17L) x 39(A) x 22(P)
DESCRIZIONE

BOMBOLA IN DISP.-BOX

84

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 200

54.145.001

12

8 005860 541450

*54145001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

PRODOTTI TECNICI

SCHIUMA SCORRICAVO

TECNICI

SCHIUMA SCORRICAVO possiede un elevato potere lubrificante che riduce sia lo sforzo necessario al trascinamento dei fili elettrici nelle condotte, sia i tempi di lavoro. L’abbattimento del coefficiente d’attrito, che normalmente rallenta il passaggio dei cavi, garantisce un potere di scorrimento ottimale che dura anni, facilitando così rimozioni o riposizionamenti; protegge a lungo i
cavi dall’invecchiamento.
SCHIUMA SCORRICAVO è stabile con tempe-rature comprese tra -20°C e +65°C, inoltre è inodore, inerte, atossica e biodegradabile. È particolarmente indicata per lavori di impiantistica in
abitazioni, uffici, laboratori ed officine.
La cannuccia in dotazione permette di raggiungere con facilità anche i punti più difficili. La valvola
“All Positions” consente l’utilizzo della bombola in qualsiasi posizione.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

54.147.001

12

8 005860 541474

*54147001*

LUBRIFICANTI SPECIALI
IN ESPOSITORE DI METALLO

cm. 30(L) x 70(A) x 40(P)

DESCRIZIONE

ESP. LUBRIFICANTI SPECIALI

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 48

54.316.001

1

-

*54316001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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PRODOTTI TECNICI

GRASSO TRASPARENTE AL SILICONE

TECNICI

GRASSO TRASPARENTE AL SILICONE, grazie alle sue caratteristiche di idrorepellenza, resistenza
al dilavamento, adesione, durata e trasparenza, è il prodotto più indicato per tutti quegli utilizzi che
richiedono un grasso eccezionalmente “fine”.
GRASSO TRASPARENTE AL SILICONE è inerte verso tutti i materiali ed è quindi l’unico prodotto
che può essere applicato su guarnizioni in gomma e plastica, per aumentarne la durata e la
tenuta, così come su rubinetti, verricelli marini, meccanismi di precisione, macchine per ufficio
e stampanti, elettrodomestici ed elettroutensili, morsetti delle batterie, sistemi di irrigazione,
macchine elettromedicali, industria (elettronica, alimentare, del vuoto), lubrificante per vetrerie
e molti altri ancora.
GRASSO TRASPARENTE AL SILICONE è una pasta lubrificante translucida chiara, inerte, che
resiste a temperature da -35 ad oltre +300°C.
Consistenza NLGI: classe 2.

DESCRIZIONE

TUBETTO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 100

54.309.001

12

8 005860 543096

*54309001*

GRASSO ALTE PRESTAZIONI

GRASSO ALTE PRESTAZIONI, grazie a caratteristiche di estrema resistenza al calore, all’usura
ed ai carichi, è in grado di risolvere tutti i problemi di lubrificazione e protezione, anche quelli più
critici.
Impiegabile in tutti i tipi di cuscinetti a sfere e a rulli, anche se di grandi dimensioni e funzionanti
ad alta velocità; è consigliato per parti in movimento di macchinari, cavi guidati, guide, giunti,
mandrini filettati, alberi scanalati, catene di trasmissione, ingranaggi; inoltre è indicato per
lubrificazioni industriali, macchine (movimento terra, edile, giardinaggio, agricole, ecc.).
GRASSO ALTE PRESTAZIONI, formulato a base di idrossistearato di litio complesso e PTFE, è
utilizzabile a temperature comprese tra -40 e +300°C. Inoltre garantisce massima resistenza agli
altissimi carichi (EP) ed elevate proprietà anticorrosione e antiusura (AW).
Consistenza NLGI: classe 2.

DESCRIZIONE

TUBETTO

86

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 100

54.307.001

12

8 005860 543072

*54307001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

PRODOTTI TECNICI

GRASSO MILLEUSI

GRASSO MILLEUSI ha un elevato potere lubrificante ed un’ottima adesività, che ne fanno il
prodotto ideale per ogni impiego generico.
GRASSO MILLEUSI è indispensabile per la casa, l’auto, il lavoro ed il tempo libero; di aspetto
bianco cremoso, si applica su cerniere, serrature, meccanismi in movimento, attrezzi, utensili,
pattini, skateboard, biciclette, aste di scorrimento tende, tapparelle, serrande e in tutti gli impieghi
che non richiedano l’uso di un prodotto specifico.
GRASSO MILLEUSI si applica facilmente; resiste a temperature tra -30 e +120°C. Ha un’ottima
resistenza all’acqua e carichi; inoltre protegge da ruggine e ossidazione.
Consistenza NLGI: classe 2.

DESCRIZIONE

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

ml. 100

54.306.001

12

8 005860 543065

BARATTOLO

ml. 125

54.300.001

24

8 005860 543003

CODICE DI LETTURA

*54306001*
*54300001*
TECNICI

CONTENUTO

TUBETTO

cm. 21(L) x 43(A) x 31(P)

ESPOSITORE LINEA GRASSI
LUBRIFICANTI

La linea completa di grassi lubrificanti Saratoga in tubetto
è disponibile nell’attraente espositore da banco contenente
6 tubetti per ognuno dei 4 tipi di prodotto.

DESCRIZIONE

TUBETTI IN DISP.-BOX

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 24

54.311.001

1

-

*54311001*

GRASSO NAUTICA

GRASSO NAUTICA ha eccellente resistenza al dilavamento, ottime proprietà anticorrosione ed
antiossidanti, così da assicurare alle parti trattate la massima protezione e lubrificazione, anche
nelle condizioni d’uso più critiche.
GRASSO NAUTICA trova impiego su motori marini, timonerie, perni, leve, tiranti, cavi, guaine e, in
genere, su tutti i meccanismi in immersione o su componenti esposti all’acqua, anche se battente.
GRASSO NAUTICA è a base di idrossistearato di alluminio complesso, che conferisce un’ottima
resistenza a carichi e a temperature d’esercizio comprese tra -30 e +170°C.
Consistenza NLGI: classe 2.

DESCRIZIONE

TUBETTO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 100

54.308.001

12

8 005860 543089

*54308001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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PRODOTTI TECNICI

DISOTTURANTE CHIMICO PER SCARICHI

TRATTAMENTO PROFESSIONALE AD ALTA CONCENTRAZIONE
DISOTTURANTE CHIMICO PER SCARICHI, grazie al suo alto peso specifico, raggiunge occlusioni
profonde, liberando velocemente le tubature intasate da depositi di grassi, saponi, capelli,
composti di cellulosa, incrostazioni di calcare.
DISOTTURANTE CHIMICO PER SCARICHI va utilizzato in lavandini, wc, scolatoi di pavimenti,
tubazioni di scarico in genere.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 750

54.325.001

12

8 005860 543256

*54325001*

TECNICI

FACONE

PULCON®

SUPER PULITORE CONCENTRATO
PULCON® è il super-pulitore concentrato, potente sullo sporco tenace, affidabile su ogni superficie;
ideale per pulire e sgrassare a fondo rapidamente; può essere diluito con acqua, a seconda del
tipo di sporco sul quale intervenire:
• Diluizione 1/100: per la pulizia di vetri e specchi, per pulizie leggere in generale. • Diluizione
1/20: per carrozzeria auto, moto, cicli, campers, barche, mezzi pesanti; per pneumatici, guarnizioni in
gomma e plastica; mulinelli da pesca, sci; pavimenti, infissi, tappezzerie. • Diluizione 1/5: per linee
di produzione, magazzini, impianti di riscaldamento; cantine, box; mobili giardino, tessuti auto, capote,
tende da sole, piastrelle. • Usato puro: per utensili, motori, macchinari; macchie d’olio, sentine di
barche; cerchioni, falciatrici, decespugliatori, motoseghe; tapparelle, portarifiuti, barbecue.
DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TRIGGER

ml. 500

54.320.001

16

8 005860 543201

FLACONE

ml. 1000

54.321.001

16

8 005860 543218

FUSTINO

litri 5

54.322.001

4

8 005860 543225

*54320001*
*54321001*
*54322001*

ADDITIVO PER BENZINA
Per iniettori e valvole sempre puliti. Migliora la combustione. Aumenta il
numero di ottano nella benzina. Riduce le emissioni inquinanti. Migliora il
rendimento del motore.
SALVA BENZINA è un additivo multifunzionale, adatto ai motori a benzina con
sistema di alimentazione tradizionale e a iniezione diretta.
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DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

SALVA BENZINA ml.75 IN DISP.-BOX

12

54.824.001

1

8 005860 548206

*54824001*

cm. 14,5(L) x 50(A) x 33(P)

SALVA BENZINA

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

PRODOTTI TECNICI

ER SBLOCCANTE MULTIUSO

TECNICI

ER SBLOCCANTE MULTIUSO è il fluido lubrificante che non intacca metalli, vernici, gomma e
svolge infinite funzioni: scioglie la ruggine, le incrostazioni la salsedine; sblocca dadi, viti, bulloni,
cerniere, cuscinetti, serrature; elimina l’umidità da circuiti ed impianti elettrici; lubrifica a lungo;
protegge dalla corrosione ed ossidazione.

cm. 20(L) x 36(A) x 29(P)
DESCRIZIONE

BOMBOLA IN DISP.-BOX

DESCRIZIONE

MIX BOMBOLE IN DISP.-BOX

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 75

54.140.001

24

8 005860 541405

*54140001*

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 75

54.142.001

12+12

-

*54142001*

ER GRASSO MULTIUSO

ER GRASSO MULTIUSO è il grasso lubrificante al litio di lunga durata, con elevate proprietà
anticorrosive ed antiusura. Ottimo per lubrificare cuscinetti, cerniere ed ingranaggi, è idrorepellente
e può essere applicato anche a superfici umide.
Aderisce anche a superfici in movimento.

cm. 20(L) x 36(A) x 29(P)
DESCRIZIONE

BOMBOLA IN DISP.-BOX

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 75

54.141.001

24

8 005860 541412

*54141001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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PRODOTTI TECNICI

MASTICE PER INNESTI E POTATURE

Mastice pronto all’uso per proteggere le ferite delle piante dovute a potatura, innesti, rotture
accidentali, agenti atmosferici ecc. Si può utilizzare su tutti i vegetali, arbusti, alberi: forma uno
strato protettivo elastico che non ostacola lo sviluppo vegetativo. Favorisce invece la cicatrizzazione
delle ferite impedendo lo sviluppo di malattie ed attacchi da parassiti.
Non tossico, mantiene a lungo nel tempo le sue caratteristiche.
Si applica facilmente a spatola o a pennello: spalmare uno strato sottile di prodotto in modo
omogeneo, il prodotto non cola. Tempo di filmazione: 1 ora.
PER INNESTI: spalmare il mastice sull’innesto per impedirne il contatto con gli agenti esterni.
Sconsigliato nei periodi di freddo intenso o nelle giornata piovose.
PER POTATURE NUOVE E FERITE: potare con tagli lisci ed inclinati per evitare ristagni d’acqua. Per
vecchie ferite e rotture di rami, lisciare bene la parte ed applicare il mastice coprendone bene i bordi.
DESCRIZIONE

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Kg. 1

54.116.001

12

8 005860 541160

BARATTOLO

g. 250

54.115.001

24

8 005860 541153

*54116001*
*54115001*

TECNICI

CONTENUTO

BARATTOLO

SVERNICIATORE SUPER-ATTIVO

SVERNICIATORE SUPER-ATTIVO agisce in profondità eliminando rapidamente ogni tipo di vernice,
anche quelle più vecchia e resistente, (ad eccezione dei prodotti bi-componenti) da legno, ferro
e metalli non ferrosi.
SVERNICIATORE SUPER-ATTIVO non altera in alcun modo le superfici su cui viene applicato
inoltre non annerisce il legno e allunga i tempi di comparsa della ruggine sulle superfici metalliche
trattate (attenzione non applicare su supporti plastici).
La sua formulazione in gel permette applicazioni in verticale senza colature, per un lavoro più
rapido e preciso.
Efficace su fondi, impregnanti, antiruggine, vernici sintetiche, ad olio, alla nitrocellulosa, acriliche,
poliestere, poliuretaniche, smalti a freddo e a forno, idropitture, plastici murali ed inoltre, su
stucchi, collanti per moquettes, parquet e vernici nel settore nautico.

DESCRIZIONE

BARATTOLO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 750

54.293.001

6

8 005860 542938

*54293001*

DESCRIZIONE

IN CARTONE
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

6

95.087.001

1

8 005860 950870

*95087001*

cm. 26,5(L) x 37,5(A) x 18(P)

BIG CLEAN

SALVIETTE MULTIUSO PULISCITUTTO
BIG CLEAN rimuove le più comuni macchie da lavoro e i residui di prodotto da mani,
utensili e superfici. Rimuovono facilmente grasso, olio, morchia, vernice, sigillante
(silicone acetico, silicone neutro, acrilico, ibrido, poliuretanico), penna, pennarello
indelebile, colla (a contatto, epossidica, bicomponente, poliuretanica,..), schiuma
poliuretanica, agiscono su macchie di prodotto fresco, sia su mani, che su
utensili e superfici, eliminano inoltre gli odori di benzina e di gasolio dalle
mani. Si usano in assenza di acqua e sapone in fabbrica, in cantiere, in
garage, su camion e furgoni, ma anche in piccoli lavori domestici come FaiDa-Te, Bricolage e Decoupage. Salviette multiuso in “tessuto non tessuto”,
imbevute in una soluzione detergente, contengono Lanolina. Forti con
lo sporco e le macchie, sono delicate con le mani, non necessitano di
risciacquo dopo l’uso, lasciano sulle mani un piacevole profumo.

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

LAVAMANI

PASTA LAVAMANI MICRONIZZATA

LAVAMANI

GLYCEROPROTEICA
PASTA LAVAMANI MICRONIZZATA elimina istantaneamente ogni tipo di sporco dalla pelle.
Restituisce alle mani la naturale morbidezza, proteggendole da screpolature ed
arrossamenti, grazie alla presenza di glycerol e proteine.
PASTA LAVAMANI MICRONIZZATA è prodotta in totale assenza di sostanze caustiche.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*95072001*
*95073001*

BARATTOLO

ml. 750

95.072.001

12

8 005860 950726

SECCHIELLO

litri 5

95.073.001

4

8 005860 950733

LAVAMANI PROFESSIONALE

CON AMMIDE DI COCCO E GLYCEROL
LAVAMANI PROFESSIONALE è prodotto con una speciale formulazione, priva di sostanze
abrasive, che permette di eliminare con grande facilità ed in pochi istanti ogni traccia di sporco
dalle mani, senza rovinarle.
LAVAMANI PROFESSIONALE ha un elevato contenuto di pregiatissimi componenti quali ammide
di cocco e glycerol, che rendono le mani morbide e proteggono la pelle da arrossamenti,
screpolature e secchezza.
Nella conveniente confezione in flacone da 1000 ml, consente di effettuare ben 500 lavaggi.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

FLACONE

DESCRIZIONE

ml. 500

95.075.001

16

8 005860 950757

FLACONE

ml. 1000

95.076.001

12

8 005860 950764

*95075001*
*95076001*

Rev. 09 del 06/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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COMPLEMENTI VERNICIATURA

NEOFER

CONVERTITORE DI RUGGINE
NEOFER elimina definitivamente la ruggine, consentendo una perfetta verniciatura di superfici
arrugginite, dopo soli 15-20 minuti dalla sua applicazione, senza dover carteggiare e senza l’uso
di solventi o altri protettivi. É altamente protettivo: forma una pellicola liscia, elastica e così
resistente da permettere una successiva verniciatura della superficie, anche a distanza di alcuni
mesi. NEOFER, dopo l’applicazione (che può essere effettuata a pennello, a spruzzo o a rullo),
non cola e non spolvera. NEOFER viene fornito completo di una esclusiva vaschetta per un utilizzo
pulito del prodotto. Temperatura di applicazione: da 5 a 40°C. Resa di applicazione: 10 -12 m2 /l
(secondo lo spessore della ruggine).
CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

FLACONE IN BLISTER

DESCRIZIONE

ml. 50

54.001.001

16

8 005860 540019

FLACONE

ml. 250

54.002.001

24

8 005860 540026

FLACONE

ml. 750

54.003.001

12

8 005860 540033

FUSTINO

litri 5

54.005.001

2

8 005860 540057

*54001001*
*54002001*
*54003001*
*54005001*

PRIMER
COMPLEMENTI

PER LAMIERE ZINCATE
PRIMER è il primo ancorante per lamiere zincate, che può essere applicato direttamente anche
sulle superfici arrugginite, in quanto passiva e contemporaneamente neutralizza la ruggine.
Estende la sua possibilità di utilizzo su tutti i materiali difficili quali: lamiere zincate, ferro, leghe
leggere, alluminio, rame, PVC rigido e vetroresina, assicurando una straordinaria durata e
resistenza nel tempo.
PRIMER ha un’eccezionale adesione al supporto e contiene particolari resine ad altissimo grado
di polimerizzazione, che ne consentono la sovraverniciabilità con i più svariati tipi di finitura:
alchidiche, poliuretaniche, epossidiche mono e bicomponenti, acriliche.
PRIMER è di colore grigio chiaro opaco, così da permettere una rapida e facile copertura con
qualsiasi tonalità di colore.
COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

BARATTOLO

DESCRIZIONE

CONTENUTO

ml. 500

88.960.001

6

8 005860 889606

BARATTOLO

ml. 1000

88.961.001

6

8 005860 889613

CODICE DI LETTURA

*88960001*
*88961001*

ANTIMUFFA

ELIMINA LA MUFFA DA TUTTE LE SUPERFICI
ANTIMUFFA combatte energicamente contro la formazione di muffa, alghe e muschio.
ANTIMUFFA è perfetto per ogni tipo di muro e giunto, in interni ed esterno; è ideale per pareti
ammuffite di cucine, bagni, docce, saune, piscine, cantine, box, lavanderie.
Il flacone è provvisto di tappo di sicurezza per bambini.

DESCRIZIONE

FLACONE IN ASTUCCIO
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ML. 250

54.310.001

12

8 005860 543102

*54310001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

COMPLEMENTI VERNICIATURA

ZINCOPUR

ZINCATURA A FREDDO
É la migliore antiruggine per metalli ferrosi poiché protegge per effetto elettrochimico catodico.
Saratoga ZINCOPUR è di colore grigio scuro, a base di zinco puro al 99%, ha una elevatissima
concentrazione di zinco tale da depositare più del 90% di zinco puro nel film secco applicato, e in
grado quindi di sviluppare il massimo potere antiossidante legato all’azione galvanica dello zinco.
S ar atoga Z I N C O P U R è indispensabile per proteggere dalla corrosione super fici metalliche, serbatoi, strutture in acciaio, cancelli, porte, serrande, ringhiere, inferriate opere di carpenteria e altre superfici metalliche soggette ad umidità e salsedine.
È largamente usato su chiatte, navi, oleodotti, tralicci per linee elettriche.
Saratoga ZINCOPUR può essere verniciato con smalti alchidici, acrilici, epossidici e poliuretanici.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 500

54.294.001

6

8 005860 542945

*54294001*

BARATTOLO

ZINCO SPRAY

COMPLEMENTI

VERNICE ZINCANTE
Vernice zincante per galvanizzare a freddo: evita l’immersione dell’oggetto in bagno fuso. Crea un
rivestimento metallico altamente resistente alla corrosione causata dagli agenti atmosferici più
inquinanti, dall’acqua e dalla salsedine. L’adesione del prodotto è tenace e durevole nel tempo.
Solidifica rapidamente: 15-20 minuti per l’asciugatura completa della pellicola.
ZINCO SPRAY è indispensabile per serbatoi d’impianti chimici, tralicci, opere di carpenteria,
tubazioni, giunti saldati, pompe, inferriate, serrande, box, ecc.

GRIGIO

DESCRIZIONE

GRIGIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

54.295.001

6

8 005860 542952

*54295001*

MASKER

COPRE LE MACCHIE PRIMA DELLA PITTURAZIONE
MASKER è il prodotto specifico per coprire le macchie sui muri interni od esterni prima della
pitturazione, per una finitura perfetta, di colore uniforme ed omogeneo.
Applicando MASKER, si evita di dover applicare successivamente mani di pittura in più,
accelerando così i lunghi lavori di preparazione dei muri.
MASKER è di colore bianco supercoprente; elimina le macchie più difficili quali fumo, fuliggine,
muffa, umidità, sporco, unto, inchiostro, gesso, matita, pennarello e similari; blocca le macchie e
ne impedisce il riaffiorarsi nel tempo.
MASKER agisce rapidamente: si può pitturare dopo solo mezz’ora. Ideale per muri, pannellature,
cemento, plasticone, intonaci, legno, mobili e metallo verniciato.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

88.915.001

12

8 005860 889156

*88915001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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Saratoga Fernovus,

il Gel Vernice Antiruggine

N
O
N LA
CO
Vernicia sulla ruggine
senza carteggiare,
né stendere l'antiruggine.
Fernovus Saratoga è di facile
impiego, non cola, si applica
direttamente sulle superfici senza
carteggiare né stendere l'antiruggine.
Fernovus Saratoga steso anche sulla
ruggine, senza interventi preliminari,
garantisce una verniciatura eccellente
di grande qualità e durata.

DIRETTAMENTE
SULLA RUGGINE

NEL COLORE
CHE VUOI

Fernovus Saratoga è di consistenza
gel ed è disponibile in una vasta
gamma di tinte: brillanti, satinate,
opache, matallizzate, micacee,
martellate.
Fernovus Saratoga si applica anche
su cemento, legno ed altre superfici,
con ottimi risultati.

SENZA
CARTEGGIARE

NÈ STENDERE
L'ANTIRUGGINE

NON
GOCCIOLA

SARATOGA INT. SFORZA SpA - Via Edison, 76 - 20090 Trezzano s/N. (MILANO) - Tel. 02.445731 - www.saratoga.it

Fernovus Saratoga viene venduto in
milioni di pezzi per soddisfare
industrie, professionisti e famiglie, con
il suo semplice ed efficace metodo
risolutivo.

ALTA TECNOLOGIA INTERNAZIONALE

VERNICIANTI SPECIALI

FERNOVUS® GEL•VERNICE

VERNICIA SULLA RUGGINE NEL COLORE CHE VUOI.
FERNOVUS® è innovativo: viene impiegato come unico prodotto nella protezione di superfici
metalliche e non, sia in interni che all’esterno.
FERNOVUS®, grazie alla particolare composizione, si applica su lamiera sgrassata, anche
arrugginita e umida. La polivalenza protettiva è data dall’utilizzo di pigmenti attivi non inquinanti
(esenti da cromo e piombo), e additivi basici umettanti e penetranti che sviluppano proprietà
inibitrici di corrosione, favorendo la compatibilità del prodotto alle superfici umide. L’azione
inibitrice alla corrosione si sviluppa in seguito ad una interazione tra pigmenti inibitori, resine
e substrato metallico: questo meccanismo blocca il processo distruttivo in corso e ne esalta
l’adesione al supporto stesso. In questo modo si ha la possibilità di proteggere le superfici
metalliche senza ricorrere a trattamenti preventivi: eliminazione della ruggine, applicazione di
antiruggine o di convertitore di ruggine.
Protezione anticorrosiva è valutata in accordo con le norme ASTM D 2247/68 e B 117/73.
Tixotropico, FERNOVUS® può essere applicato su superfici verticali: non cola, non gocciola. Il
prodotto ha un elevato potere riempitivo.
FERNOVUS® si applica su metallo nudo o verniciato, lamiera zincata (sgrassata molto bene e
ossidata), ghisa, alluminio, cemento, legno.

VERNICIANTI

FERNOVUS® è disponibile in una vasta gamma di tinte: brillanti, satinate, opache, metallizzate,
martellate e micacee con effetto antichizzante.

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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VERNICIANTI SPECIALI

B R I L L A N T I

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

DESCRIZIONE

ml. 750

88.600.002

6

8 005860 836136

BARATTOLO MIGNON

ml. 250

88.602.002

8

8 005860 837409

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.002

6

8 005860 837003

*88600002*
*88602002*
*88590002*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.016

6

8 005860 836068

SECCHIELLO

litri 2,5

88.607.016

2

8 005860 999664

BARATTOLO

ml. 750

88.600.003

6

8 005860 830011

BARATTOLO MIGNON

ml. 250

88.602.003

8

8 005860 830165

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.003

6

8 005860 830318

SECCHIELLO

litri 2,5

88.607.003

2

8 005860 831315

*88600003*
*88602003*
*88590003*
*88607003*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.018

6

8 005860 886001

*88600018*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.004

6

8 005860 836006

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.004

6

8 005860 837010

*88600004*
*88590004*

BIANCO GHIACCIO

*88600016*
*88607016*

BIANCO NEVE

VERNICIANTI

GRIGIO PERLA

GRIGIO MEDIO

GRIGIO

*88601015*
*88602015*
*88590015*

BARATTOLO

ml. 750

88.601.015

6

8 005860 830066

BARATTOLO MIGNON

ml. 250

88.602.015

8

8 005860 830219

BOMBOLA

ml. 400

88.590.015

6

8 005860 830356

BARATTOLO

ml. 750

88.600.005

6

8 005860 830035

BARATTOLO MIGNON

ml. 250

88.602.005

8

8 005860 830172

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.005

6

8 005860 830325

SECCHIELLO

litri 2,5

88.607.005

2

8 005860 831339

*88600005*
*88602005*
*88590005*
*88607005*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.006

6

8 005860 836013

*88600006*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.008

6

8 005860 836020

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.008

6

8 005860 837027

SECCHIELLO

litri 2,5

88.607.008

2

8 005860 831360

*88600008*
*88590008*
*88607008*

VERDE

VERDE PRATO

VERDE SCURO

TABACCO
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VERNICIANTI SPECIALI

B R I L L A N T I

CASTAGNA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

DESCRIZIONE

ml. 750

88.600.007

6

8 005860 830059

BARATTOLO MIGNON

ml. 250

88.602.007

8

8 005860 830189

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.007

6

8 005860 830332

SECCHIELLO

litri 2,5

88.607.007

2

8 005860 831353

*88600007*
*88602007*
*88590007*
*88607007*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.017

6

8 005860 836075

*88600017*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.010

6

8 005860 830042

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.010

6

8 005860 830332

SECCHIELLO

litri 2,5

88.607.010

2

8 005860 831353

*88600010*
*88590010*
*88607010*

SABBIA DEL NILO

ROSSO POSITANO
ml. 750

88.601.011

6

8 005860 836600

BARATTOLO MIGNON

ml. 250

88.602.011

8

8 005860 830196

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.011

6

8 005860 837034

BARATTOLO

ml. 750

88.600.014

6

8 005860 836051

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.014

6

8 005860 837065

*88601011*
*88602011*
*88590011*

VERNICIANTI

BARATTOLO

ROSSO

*88600014*
*88590014*

GIALLO CATERPILLAR

*88601012*
*88590012*

BARATTOLO

ml. 750

88.601.012

6

8 005860 836617

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.012

6

8 005860 837065

BARATTOLO

ml. 750

88.600.013

6

8 005860 836044

BARATTOLO MIGNON

ml. 250

88.602.013

8

8 005860 830202

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.013

6

8 005860 837058

*88600013*
*88602013*
*88590013*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.019

6

8 005860 890343

*88600019*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.001

6

8 005860 830028

BARATTOLO MIGNON

ml. 250

88.602.001

8

8 005860 886025

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.001

6

8 005860 830301

SECCHIELLO

litri 2,5

88.607.001

2

8 005860 831308

*88600001*
*88602001*
*88590001*
*88607001*

GIALLO

AZZURRO

BLU MARE

NERO

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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VERNICIANTI SPECIALI

S AT I N AT I E O PA C H I

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

DESCRIZIONE

ml. 750

88.600.052

6

8 005860 836082

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.052

6

8 005860 837072

*88600052*
*88590052*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.055

6

8 005860 831131

*88600055*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.057

6

8 005860 890350

*88600057*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.056

6

8 005860 831148

*88600056*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.053

6

8 005860 831117

*88600053*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.058

6

8 005860 890367

*88600058*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.051

6

8 005860 831094

*88600051*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.080

6

8 005860 836099

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.080

6

8 005860 837089

*88600080*
*88590080*

BIANCO GHIACCIO SATINATO

GRIGIO SCURO SATINATO

VERNICIANTI

VERDE SATINATO

CASTAGNA SATINATO

BEIGE SATINATO

ROSSO MATTTONE SATINATO

NERO SATINATO

NERO OPACO
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VERNICIANTI SPECIALI

M I C A C E I

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

DESCRIZIONE

ml. 750

88.605.100

6

8 005860 836143

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.592.001

6

8 005860 837072

*88605100*
*88592001*

BARATTOLO

ml. 750

88.605.109

6

8 005860 890398

*88605109*

VERDE TIROLO

ORO ANTICO
BARATTOLO

ml. 750

88.605.105

6

8 005860 836198

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.592.006

6

8 005860 837164

*88605105*
*88592006*

BARATTOLO

ml. 750

88.605.111

6

8 005860 890381

*88605111*

BARATTOLO

ml. 750

88.605.104

6

8 005860 836181

*88605104*

BARATTOLO

ml. 750

88.605.101

6

8 005860 836150

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.592.002

6

8 005860 837126

*88605101*
*88592002*

BARATTOLO

ml. 750

88.605.110

6

8 005860 890404

*88605110*

VERNICIANTI

BRONZO

RAME IMPERO

MARRONE BRUNITO

GRIGIO GRAFITE ANTICO

GRIGIO MEDIO ANTICO

NERO ANTICO

BARATTOLO

ml. 750

88.605.102

6

8 005860 836167

BARATTOLO MIGNON

ml. 250

88.602.093

8

8 005860 890428

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.592.003

6

8 005860 837133

SECCHIELLO

litri 2,5

88.608.102

2

8 005860 999671

*88605102*
*88602093*
*88590003*
*88608102*

BARATTOLO

ml. 750

88.605.103

6

8 005860 836174

*88605103*

BLU CALAMINA

Rev. 08 del 07/2015 - 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
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99

VERNICIANTI SPECIALI

M E TA L L I Z Z AT I

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

DESCRIZIONE

ml. 750

88.600.097

6

8 005860 890374

*88600097*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.094

6

8 005860 994737

*88600094*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.091

6

8 005860 830073

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.091

6

8 005860 830363

SECCHIELLO

litri 2,5

88.607.091

2

8 005860 999688

*88600091*
*88590091*
*88607091*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.092

6

8 005860 836112

BARATTOLO MIGNON

ml. 250

88.602.092

8

8 005860 830226

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.092

6

8 005860 837096

SECCHIELLO

litri 2,5

88.607.092

2

8 005860 999657

BARATTOLO

ml. 750

88.600.093

6

8 005860 836129

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.590.093

6

8 005860 837102

SECCHIELLO

litri 2,5

88.607.093

2

8 005860 896123

*88600093*
*88590093*
*88607093*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.096

6

8 005860 994751

*88600096*

BARATTOLO

ml. 750

88.600.095

6

8 005860 994744

*88600095*

GRIGIO MEDIEVALE

GRIGIO PELTRO

VERNICIANTI

GRIGIO FORGIA

GRAFITE FERRO ANTICO

*88600092*
*88602092*
*88590092*
*88607092*

BRONZO OSSIDO ANTICO

MARRONE RINASCIMENTO

VERDE ASBURGO
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VERNICIANTI SPECIALI

M A R T E L L AT I

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

DESCRIZIONE

ml. 750

88.601.060

6

8 005860 836808

BARATTOLO MIGNON

ml. 250

88.602.060

8

8 005860 837607

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.591.060

6

8 005860 830905

*88601060*
*88602060*
*88591060*

BARATTOLO

ml. 750

88.601.064

6

8 005860 890435

*88601064*

*88601061*
*88602061*
*88591061*

GRIGIO ARMATURA

GRIGIO SCURO
BARATTOLO

ml. 750

88.601.061

6

8 005860 836815

BARATTOLO MIGNON

ml. 250

88.602.061

8

8 005860 837614

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.591.061

6

8 005860 830912

BARATTOLO

ml. 750

88.601.063

6

8 005860 836839

BARATTOLO MIGNON

ml. 250

88.602.063

8

8 005860 837638

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.591.063

6

8 005860 830936

*88601063*
*88602063*
*88591063*

BOMBOLA SPRAY

ml. 400

88.591.062

6

8 005860 830929

*88591062*

VERNICIANTI

VERDE

BRONZO ANTICO

AZZURRO

PENNELLO PER FERNOVUS®

Pennello speciale FERNOVUS® realizzato con un mix di setole naturali bionde e speciali filamenti
polimerici ideali per la pitturazione con il FERNOVUS®.
Assorbe bene il FERNOVUS® e ha la giusta rigidità per distendere in modo omogeneo la vernice in
gel realizzando una superficie perfetta già alla prima mano.
MADE IN ITALY

Mis.30 Setole di lunghezza cm. 51

Mis.50 Setole di lunghezza cm. 57

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Pennello FERNOVUS Mis. 30

1

88.612.001

12

8 005860 895706

Pennello FERNOVUS Mis. 50

1

88.613.001

12

8 005860 895713

SET Pennelli FERNOVUS
Mis. 30+50

1

88.609.001

8+8

-

*88612001*
*88613001*
*88609001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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VERNICIANTI SPECIALI

ASSORTIMENTI FERNOVUS®

VERNICIANTI

IN ESPOSITORE

cm. 35(L) x 95(A) x 31(P)

cm. 65(L) x 210(A) x 44(P)

cm. 29(L) x 165(A) x 30(P)

DESCRIZIONE

CONTENUTO COD. PRODOTTO

PZ. CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ASSORTIMENTO IN ESPOSITORE

102

DA TERRA: 60 BARATTOLI + 24 BOMBOLE

pz. 84

88.621.001

1

-

DA BANCO: BARATTOLI 750ML.

pz. 24

88.622.001

1

-

IN PALL-BOX: BOMBOLE 400ML.

pz. 48

88.623.001

1

-

*88621001*
*88622001*
*88623001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

VERNICIANTI SPECIALI

FERNOVUS® ALTE TEMPERATURE

RESISTE A TEMPERATURE FINO A 450°C.
FERNOVUS ® ALTE TEMPERATURE si applica come unico prodotto nella protezione di superfici
metalliche, in interni e all’esterno, e resiste fino a 450°C. È particolarmente indicato per
barbecue, canne fumarie, caldaie, forni, parafuoco, parti di stufe, marmitte, tubazioni per vapore
surriscaldato, collettori, ciminiere, camini. Si applica su metallo nudo o verniciato, direttamente
su superfici arrugginite, anche se umide. Non serve carteggiare né applicare antiruggini o
convertitori.
Resa per mano: 16 m2 /litro.

ALLUMINIO 450°C
DESCRIZIONE

NERO 450°C

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO ALLUMINIO

ml. 250

88.645.001

6

8 005860 886452

BARATTOLO NERO

ml. 250

88.645.002

6

8 005860 990081

ASS. IN DISPLAY-BOX

pz. 4+4

88.646.011

1

-

*88645001*
*88645002*
*88646011*

VERNICIANTI

cm. 16(L) x 32(A) x 16(P)

FERNOVUS® TRASPARENTE

PROTEGGE E BLOCCA L'AVANZARE DELLA RUGGINE.
FERNOVUS ® TRAPARENTE Spray si spruzza direttamente sulle superfici arrugginite, anche se
umide. Elimina le operazioni di carteggiatura e l'impiego di prodotti antiruggine e convertitori. È
facile e pulito nell'uso, perché non cola. Per interni ed esterni. Asciutto al tatto in 15 minuti, in
profondità 24 ore.
FERNOVUS ® TR APARENTE Spray è ottimo anche su
legno, cemento, lamiera zincata (solo se molto ossidata
e sgrassata), metallo nudo o verniciato, ferro grezzo non
verniciato; ideale anche su oggetti in ferro battuto. È
disponibile nelle versioni: • brillante • opaco
Protezione anticorrosiva è valutata in accordo con
le norme ASTM D 2247/68 e B 117/73. Tixotropico,
FERNOVUS ® può essere applicato su superfici
verticali: non cola, non gocciola. Il prodotto ha un
elevato potere riempitivo.

cm. 27,5 (L) x 42 (A) x 26 (P)
DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BOMB. TRASP. BRILLANTE
BOMB. TRASP. OPACO

ml. 400

88.594.001

6

8 005860 885943

ml. 400

88.594.002

6

8 005860 896550

ml. 400

88.594.101

6+6

-

*88594001*
*88594002*
*88594101*

DISPLAY-BOX

Rev. 08 del 07/2015 - 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
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VERNICIANTI SPECIALI

FERNOVUS® PER CALORIFERI

VERNICIANTI

RESISTE ALLE ALTE TEMPERATURE.
FERNOVUS® PER CALORIFERI barattolo da ml. 750: è pulito e facile da applicare, perchè non cola
e non gocciola. Mantiene nel tempo il suo colore originale, senza ingiallire, né opacizzare.Specifico
per interni, è inodore; si applica direttamente sulle superfici in metallo grezzo o verniciato, anche
in presenza di ruggine, senza carteggiare, né stendere l’antiruggine.
FERNOVUS® PER CALORIFERI disponibile anche in bombola da ml. 400. Smalto bianco brillante a
base di resine acriliche/siliconiche resistente al calore fino a 120°C.
• Non ingiallisce, non screpola.
• Specifico per superfici arrugginite.
Vi serve per: radiatori, caloriferi, tubi di stufe,
convettori elettrici, e per tutte le superfici
e gli oggetti sottoposti all’azione del calore.

BIANCO NEVE

BIANCO BRILLANTE solo in bombola
cm. 29(L) x 165(A) x 30(P)

DESCRIZIONE

BIANCO GHIACCIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATT. BIANCO NEVE

ml. 750

88.650.001

6

8 005860 996373

BARATT. BIANCO GHIACCIO

ml. 750

88.650.002

6

8 005860 886506

BOMBOLA BIANCO BRILL.

ml. 400

88.593.001

6

8 005860 885936

pz.24+6+6

88.159.002

1

-

*88650001*
*88650002*
*88593001*
*88159002*

MIX in Pall-box
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VERNICIANTI SPECIALI

DA
SEMPR
IL NUM E
AS ALWAY ERO

400

400

ml.

750
ml.

250

2,5

ml.

S, NUMBER

1

litri

750
ml.

ml.

250
ml.

1. VERNICIA SULLA RUGGINE

2. NEL COLORE CHE VUOI

3. SENZA CARTEGGIARE

4. SENZA PASSARE L’ANTIRUGGINE

VERNICIANTI

5 OTTIMI MOTIVI PER SCEGLIERE SARATOGA FERNOVUS

5. NON GOCCIOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione
Peso Specifico
g./ml.
Brillante
1,05 - 1,15
Satinato
1,05 - 1,15
Opaco
1,05 - 1,15
Metallizzato
1,1 - 1,2
Martellato
0,95 - 1,05
Micaceo
1,3 - 1,4
Alte Temperature Nero
1,05 - 1,15
Alte Temperature Alluminio 0,95 - 1,05
Speciale per Caloriferi
1,2 - 1,3
Tipo

a base di resine sintetiche con struttura gel
Residuo Secco* %

Viscosità Stormer*
Krebs Units 20°C

65 - 68
66 - 68
67 - 70
65 - 68
59 - 61
67 - 70
48 - 50
48 - 50
48 - 50

120 - 140
120 - 140
120 - 140
120 - 140
80 - 90
120 - 140
85 - 95
85 - 95
85 - 95

Tutte le tinte
pronto all’uso
5-10% acquaragia
10-15% acquaragia

Martellati
pronto all’uso
pronto all’uso
10% acquaragia

Consigli d’uso
- miscelare sempre prima dell’uso
- in interni, sufficiente una mano
- in esterni, due mani piene
Essiccazione al tatto

*Dati relativi al prodotto in barattolo

Pennellabilità
Dilatazione
Scorrimento
Preparazione supporto
Superfici nuove
- sgrassare
- applicare Fernovus

Applicazione
- Pennello
- Rullo
- Spruzzo

ottima
ottima
ottimo
Superfici da riverniciare
- eliminare vernici in fase di distacco e
ruggine friabile
- sgrassare
- applicare Fernovus

Pulizia attrezzi: con acquaragia
4-6 ore

Applicazione seconda mano

dopo 20 ore

Resa per mano:
- su superfici metalliche
- su supporti porosi (legno, cemento, ghisa)

12-16 m2/l
10-12 m2/l

Spessore film umido per mano

65-80 microns

Spessore film secco per mano

35-45 microns

incisione con reticolo a maglie quadre:
nessun distacco
Resistenza all’invecchiamento accelerato ASTM G 23-69
buono dopo 500 ore

Adesione al supporto DIN 53151/81

MAGAZZINAGGIO: Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C in barattoli ben chiusi
per 2 anni dalla data di produzione.

Rev. 08 del 07/2015 - 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
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VERNICIANTI SPECIALI

BRILLANT

SMALTO PER LEGNO. BRILLANTE, TRASPIRANTE.
BRILLANT è lo smalto gel brillante, dall’utilizzo facile e pratico: non
cola, non gocciola e consente trattamenti puliti senza macchiare. È
inodore. Nel colore trasparente, esalta in modo stupendo le venature del legno. Grazie alla sua finissima struttura microporosa, fa respirare il legno e mantiene a lungo la sua elasticità nel tempo. Evita
così la formazione di bolle, fenditure, sfogliamenti e dura tre volte più
della norma.
BRILLANT, addizionato con fungicidi e biocidi, mantiene sano il legno.
Smalto ideale per tutti i tipi di legno, sia in interni che all’esterno:
infissi, finestre, persiane, serramenti, porte, tapparelle, gelosie, cabine, rivestimenti vari, sottotetti, elementi di balconi, scale, terrazze,
travature ecc..
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Composizione
Aspetto
Viscosità
Peso specifico
Resa per mano

base alchidica flessibile
brillante
tixotropico
0,91
6 m2/l
cm. 35(L) x 95(A) x 31(P)

DESCRIZIONE

VERNICIANTI

ESPOSITORE DA BANCO

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 24

88.751.001

1

-

*88751001*

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

ml. 750

88.750.018

6

8 005860 830585

*88750018*

BARATTOLO

ml. 750

88.750.019

6

8 005860 830516

*88750019*

BARATTOLO

ml. 750

88.750.020

6

8 005860 830523

*88750020*

BARATTOLO

ml. 750

88.750.021

6

8 005860 830530

*88750021*

BARATTOLO

ml. 750

88.750.023

6

8 005860 830554

*88750023*

BARATTOLO

ml. 750

88.750.024

6

8 005860 887503

*88750024*

BARATTOLO

ml. 750

88.750.025

6

8 005860 991699

*88750025*

TRASPARENTE

DOUGLAS

MOGANO

ROVERE CHIARO

CASTAGNO

NOCE CHIARO

NOCE SCURO
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VERNICIANTI SPECIALI

GELLEGNO®

IMPREGNANTE•GEL AD ALTA PENETRAZIONE.
GELLEGNO® è la vernice impregnante gel, dall’utilizzo facile e pratico:
non cola, non gocciola e consente trattamenti puliti senza macchiare.
GELLEGNO® tinge legni nuovi o già verniciati, nella tonalità desiderata
o nella tinta trasparente.
Penetra profondamente nel legno, dona una finitura satinata
resistente ai raggi UV, preserva il legno dall’umidità e dagli agenti
atmosferici, mantenendolo inalterato nel tempo.
Ideale per tutti i tipi di legno, in interni e all’esterno: infissi, finestre,
persiane, tapparelle, porte esterne, portoni, case in legno, chalets,
rivestimenti vari, sottotetti, elementi di balconi, scale, terrazze,
travature, ecc..
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Composizione
Aspetto
Viscosità
Peso specifico
Resa per mano

base acrilica con struttura gel
satinato
tixotropico
1,03
10-13 m2 /l

DESCRIZIONE

ESPOSITORE DA BANCO

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 24

88.551.001

1

-

*88551001*

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

ml. 750

88.550.007

6

8 005860 835573

*88550007*

BARATTOLO

ml. 750

88.550.001

6

8 005860 835511

*88550001*

BARATTOLO

ml. 750

88.550.003

6

8 005860 835535

*88550003*

BARATTOLO

ml. 750

88.550.010

6

8 005860 835566

*88550010*

BARATTOLO

ml. 750

88.550.006

6

8 005860 835559

*88550006*

BARATTOLO

ml. 750

88.550.009

6

8 005860 992023

*88550009*

BARATTOLO

ml. 750

88.550.008

6

8 005860885509

*88550008*

VERNICIANTI

cm. 35(L) x 95(A) x 31(P)

TRASPARENTE

DOUGLAS

MOGANO

ROVERE CHIARO

CASTAGNO

NOCE CHIARO

NOCE SCURO

Rev. 08 del 07/2015 - 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
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VERNICIANTI SPECIALI

MURUS®

PITTURA RISANANTE IMPERMEABILIZZANTE
Pittura lavabile, per impermeabilizzare e risanare ambienti umidi in cemento, intonaco, pietra,
mattoni, tufo. Copre perfettamente i problemi dell’umidità, impedisce la ricomparsa di bolle, sfogliamenti, muffe; rende gli ambienti “sani” ed abitabili.
MURUS® ha un aspetto bianco vellutato molto piacevole e adatto ad ogni tipo di locale, in interni o
all’esterno; è verniciabile con le tradizionali pitture per la casa. Si applica a rullo o pennello, senza
preparazione del muro e può essere applicato su superfici molto bagnate, in condizioni estreme
(interne percolanti, esterne con acqua battente), anche a temperature inferiori a 0°C. Dura a lungo senza ingiallire, perché inattaccabile da muffe e da alcali presenti nell’intonaco.
Non cola, non necessita di rifinitura, è asciutta al tatto dopo solo 3 ore, permettendo così di terminare i lavori in giornata.
Resa per mano: 3-6 m2 /litro a seconda del tipo di supporto.

DESCRIZIONE

VERNICIANTI

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

litri 1

88.874.001

6

8 005860 888746

SECCHIELLO

litri 4

88.873.001

2

8 005860 888739

LATTA

litri 12

88.872.001

1

8 005860 888722

*88874001*
*88873001*
*88872001*

MARKER 501

Pennarello classico universale, per ogni tipo di supporto. Asciuga immediatamente. Per utilizzi
professionali. Disponibile in astucci da 12 pennarelli per colore: Nero, Rosso, Blu.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 12

97.050.001

1

-

ROSSO

pz. 12

97.050.002

1

-

BLU

pz. 12

97.050.003

1

-

*97050001*
*97050002*
*97050003*

Pennarello NERO

108

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

VERNICIANTI SPECIALI

PAINT

PUNTA MEDIA • PUNTA FINE
Marker coprente, permanente anche su vetro. Brillante, non sbiadisce, resiste all’acqua.
Disponibili nel tipo a e, in astucci da 12 pennarelli per colore: Nero, Marrone, Viola, Rosa, Blu,
Rosso, Arancione, Giallo, Verde, Bianco, Azzurro, Grigio, Argento, Oro.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ORO

DESCRIZIONE

pz. 12

97.015.012

1

8 005860 999800

GRIGIO

pz. 12

97.010.014

1

-

VERDE

pz. 12

97.010.009

1

-

BLU

pz. 12

97.010.005

1

8 005860 999725

AZZURRO

pz. 12

97.010.013

1

-

BIANCO

pz. 12

97.010.010

1

8 005860 999770

GIALLO

pz. 12

97.010.008

1

8 005860 999756

ARANCIONE

pz. 12

97.010.007

1

-

ROSSO

pz. 12

97.010.006

1

8 005860 999732

ROSA

pz. 12

97.010.004

1

-

VIOLA

pz. 12

97.010.003

1

-

MARRONE

pz. 12

97.010.002

1

-

NERO

pz. 12

97.010.001

1

8 005860 970106

ARGENTO

pz. 12

97.015.011

1

8 005860 970151

*97015012*
*97010014*
*97010009*
*97010005*
*97010013*
*97010010*
*97010008*
*97010007*
*97010006*
*97010004*
*97010003*
*97010002*
*97010001*
*97015011*

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ORO

pz. 12

97.021.012

1

-

GRIGIO

pz. 12

97.020.014

1

-

VERDE

pz. 12

97.020.009

1

-

BLU

pz. 12

97.020.005

1

-

AZZURRO

pz. 12

97.020.013

1

-

BIANCO

pz. 12

97.020.010

1

-

GIALLO

pz. 12

97.020.008

1

-

ARANCIONE

pz. 12

97.020.007

1

-

ROSSO

pz. 12

97.020.006

1

-

ROSA

pz. 12

97.020.004

1

-

VIOLA

pz. 12

97.020.003

1

-

MARRONE

pz. 12

97.020.002

1

-

NERO

pz. 12

97.020.001

1

-

ARGENTO

pz. 12

97.021.011

1

-

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BIANCO in blister

pz. 12

97.011.010

1

8005860896420

GIALLO in blister

pz. 12

97.011.008

1

8005860896390

ROSSO in blister

pz. 12

97.011.006

1

8005860896413

BLU in blister

pz. 12

97.011.005

1

8005860896406

NERO in blister

pz. 12

97.011.001

1

8005860970113

*97011010*
*97011008*
*97011006*
*97011005*
*97011001*

VERNICIANTI

PUNTA MEDIA

PUNTA FINE
DESCRIZIONE

*97021012*
*97020014*
*97020009*
*97020005*
*97020013*
*97020010*
*97020008*
*97020007*
*97020006*
*97020004*
*97020003*
*97020002*
*97020001*
*97021011*

PUNTA MEDIA IN BLISTER
DESCRIZIONE

Rev. 08 del 07/2015 - 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
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PELLE � PLASTICA � CARTA � VETRO � CERAMICA � LEGNO � METALLO � TESSUTO
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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 Sforza SpA.
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ESPOSITORI PAINT
®

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

PENNARELLO PM IN ESP. MIDI pz. 12 x 14 colori

97.060.001

1

-

PENNARELLI ASSORTITI
PM+PF IN ESP. MAXI

pz. 144 + 144

97.061.001

1

-

PENNARELLO PM ESP.
BEST_SELLERS A

pz. 72

97.062.001

1

-

PENNARELLO PM ESP.
BEST_SELLERS B

pz. 72

97.062.002

1

*97060001*
*97061001*
*97062001*
*97062002*

CONTENUTO

DESCRIZIONE
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cm. 33,5 (L) x 36 (A) x 29 (P)
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VERNICIANTI

VERNICIANTI SPECIALI

•Brillante •Non sbiadisce
•Resistente all'acqua

MARKER COPRENTE E PERMANENTE
SU OGNI SUPERFICIE

cm. 12 (L) x 21 (A) x 23 (P)

IN ORIZZONTALE

IL DISPLAY-BOX PUÒ ESSERE ORIENTATO
SIA IN POSIZIONE ORIZZONTALE CHE IN VERTICALE.

cm. 28 (L) x 52 (A) x 23 (P)

VERNICIANTI

VERNICIANTI SPECIALI

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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VERNICIANTI SPECIALI

HAPPY COLOR ACRILICO

SMALTO SPRAY
Smalto spray brillante, a rapida essiccazione, per interni ed esterno, per mille applicazioni in casa,
nel lavoro e nel tempo libero.
HAPPY COLOR ACRILICO è adatto a molte superfici, quali: legno, metallo, vetro, ceramica,
intonaco, masonite; per porte, sedie, mobili, cornici, termosifoni, soprammobili e mille altri oggetti.
Essicca al tatto in 15 minuti. - Resa d’applicazione: 2 m2 /400 ml.
Disponibile in un’ampia gamma di colori.
DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BOMBOLA COLORI VARI

ml. 400

88.150. . . .

ALLUMINIO RUOTE

ml. 400

88.157.001

6

8 005860 . . . . . .

-

6

8 005860 881570

*88157001*

88.150.013 - TRASPARENTE OPACO
Codice EAN: 8 005860 995437

88.150.008 - TRASPARENTE LUCIDO
Codice EAN: 8 005860 995383

88.150.001 - BIANCO OPACO - RAL 9010
Codice EAN: 8 005860 995314

88.150.055 - BIANCO LUCIDO -RAL 9010
Codice EAN: 8 005860 990258

88.150.002 - BIANCO LUCIDO EXTRA
Codice EAN: 8 005860 995321

88.150.040 - BIANCO ELETTRODOMESTICI
Codice EAN: 8 005860 995611

88.150.011 - BIANCO GHIACCIO -RAL 9002
Codice EAN: 8 005860 995413

88.150.014 - GRIGIO CHIARO - RAL 7035
Codice EAN: 8 005860 995444

88.150.080 - GRIGIO SILICIO - RAL 7032
Codice EAN: 8 005860 896758

88.150.027 - GRIGIO MEDIO - RAL 7001
Codice EAN: 8 005860 995543

88.150.081 - GRIGIO BLU - RAL 7031
Codice EAN: 8 005860 896765

88.150.056 - GRIGIO ANTRACITTE - RAL7016
Codice EAN: 8 005860 991712

88.150.082 - GRIGIO NERO - RAL 7021
Codice EAN: 8 005860 896772

88.150.003 - NERO OPACO - RAL 9005
Codice EAN: 8 005860 995338

88.150.004 - NERO LUCIDO - RAL 9005
Codice EAN: 8 005860 997127

88.150.041 - GIALLO CHIARO - RAL 1016
Codice EAN: 8 005860 995628

88.150.042 - GIALLO ZINCO - RAL 1018
Codice EAN: 8 005860 995635

88.150.018 - GIALLO LIMONE - RAL 1023
Codice EAN: 8 005860 995475

88.150.077 - GIALLO CADMIO - RAL 1021
Codice EAN: 8 005860 895454

88.150.078 - GIALLO SEGNALE - RAL 1003
Codice EAN: 8 005860 895461

88.150.010 - GIALLO CROMO - RAL 1007
Codice EAN: 8 005860 995406

88.150.043 - ARANCIO PASTELLO - RAL 2003 88.150.007 - ARANCIONE - RAL 2004
Codice EAN: 8 005860 995642
Codice EAN: 8 005860 995376

88.150.057 - ARANCIO SANGUE - RAL 2002
Codice EAN: 8 005860 991729

88.150.044 - ROSSO CHIARO
Codice EAN: 8 005860 995659

88.150.058 - ROSSO TRAFFICO - RAL 3020 88.150.009 - ROSSO - RAL 3000
Codice EAN: 8 005860 991736
Codice EAN: 8 005860 995390

88.150.059 - ROSSO SEGNALE - RAL 3001
Codice EAN: 8 005860 991743

88.150.021 - ROSSO RUBINO - RAL 3003
Codice EAN: 8 005860 995505

88.150.022 - ROSA - RAL 3015
Codice EAN: 8 005860 995512

88.150.053 - ERIKA - RAL 4003
Codice EAN: 8 005860 995741

88.150.073 - BLU LILLA - RAL 4005
Codice EAN: 8 005860 908291

88.150.060 - BLU ZAFFIRO - RAL 5003
Codice EAN: 8 005860 991750

88.150.025 - BLU SCURO - RAL 5013
Codice EAN: 8 005860 995536

88.150.076 - BLU OLTREMARE - RAL 5002
Codice EAN: 8 005860 895447

88.150.061 - BLU GENZIANA - RAL 5010
Codice EAN: 8 005860 991767

88.150.062 - BLU TRAFFICO - RAL 5017
Codice EAN: 8 005860 991774

88.150.023 - AZZURRO		
Codice EAN: 8 005860 995529

88.150.063 - BLU CIELO - RAL 5015
Codice EAN: 8 005860 991781

88.150.015 - CELESTE - RAL 5012
Codice EAN: 8 005860 995451

88.150.047 - AZZURRO CHIARO		
Codice EAN: 8 005860 995680

88.150.064 - VERDE MUSCHIO - RAL 6005
Codice EAN: 8 005860 991798

VERNICIANTI

*88150013* *88150008* *88150001* *88150055* *88150002* *88150040*

*88150011* *88150014* *88150080* *88150027* *88150081* *88150056*

*88150082* *88150003* *88150004* *88150041* *88150042* *88150018*

*88150077* *88150078* *88150010* *88150043* *88150007* *88150057*

*88150044* *88150058* *88150009* *88150059* *88150021* *88150022*

*88150053* *88150073* *88150060* *88150025* *88150076* *88150061*

*88150062* *88150023* *88150063* *88150015* *88150047* *88150064*
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VERNICIANTI SPECIALI

HAPPY COLOR ACRILICO

88.150.020 - VERDE BOSCO - RAL 6002
Codice EAN: 8 005860 995499

88.150.065 - VERDE SMERALDO - RAL 6001
Codice EAN: 8 005860 991804

88.150.066 - VERDE MENTA - RAL 6029
Codice EAN: 8 005860 991811

88.150.019 - VERDE PRATO
Codice EAN: 8 005860 995482		

88.150.036 - VERDE MELA
Codice EAN: 8 005860 995598

88.150.075 - VERDE VITTORIA
Codice EAN: 8 005860 895430

88.150.067 - VERDE RESEDA - RAL 6011
Codice EAN: 8 005860 991828

88.150.012 - PANNA
Codice EAN: 8 005860 995420

88.150.068 - BIANCO PERLA - RAL 1013
Codice EAN: 8 005860 991835

88.150.069 - AVORIO CHIARO - RAL 1015
Codice EAN: 8 005860 991842

88.150.079 - AVORIO - RAL 1014
Codice EAN: 8 005860 895898

88.150.050 - MARRONE ARANCIO - RAL 8023
Codice EAN: 8 005860 995710

88.150.049 - MARRONE RAME - RAL 8004
Codice EAN: 8 005860 995703

88.150.035 - CASTAGNA - RAL 8003
Codice EAN: 8 005860 995581

88.150.016 - TABACCO - RAL 8016
Codice EAN: 8 005860 995468

88.150.070 - MARRONE NOCE - RAL 8011
Codice EAN: 8 005860 991859

88.150.071 - TESTA DI MORO CIOCCOLATO
RAL 8017 - Codice EAN: 8 005860 991866

88.150.072 - TESTA DI MORO 2 GRIGIO
RAL 8019 - Codice EAN: 8 005860 994577

88.150.054 - ALLUMINIO - RAL 9006
Codice EAN: 8 005860 990111

88.157.001 - ALLUMINIO RUOTE
Codice EAN: 8 005860 881570

*88150020* *88150065* *88150066* *88150019* *88150036* *88150075*

*88150067* *88150012* *88150068* *88150069* *88150079* *88150050*

VERNICIANTI

*88150049* *88150035* *88150016* *88150070* *88150071* *88150072*

*88150054* *88157001*

HAPPY COLOR FLUORESCENTE

SMALTO SPRAY
HAPPY COLOR FLUORESCENTE è lo smalto spray speciale per la segnaletica e per decorazioni.
Attenzionale e luminosissimo, anche in carenza di luce. Ottimo per biciclette, ciclomotori, caschi,
modellismo, scritte ed altro.
L’effetto fluorescente risalta meglio se il prodotto viene spruzzato su un fondo bianco.
Essicca al tatto in 15 minuti.
Resa d’applicazione: 2 m2 /400 ml.
Disponibile in un’ampia gamma di colori.

88.177.005 - BLU
Codice EAN: 8 005860 997943

88.177.003 - ARANCIONE 		
Codice EAN: 8 005860 997929

88.177.007- GIALLO ARANCIO 		
Codice EAN: 8 005860 895485

88.177.006 - LILLA 		
Codice EAN: 8 005860 997950

88.177.002- ROSSO MAGENTA 		
Codice EAN: 8 005860 997912

88.177.004 - VERDE 		
Codice EAN: 8 005860 997936

88.177.001 - GIALLO 		
Codice EAN: 8 005860 881778

*88177005* *88177003* *88177007* *88177001*

*88177006* *88177002* *88177004*
DESCRIZIONE

BOMBOLA COLORI VARI

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

88.177. . . .

6

8 005860 . . . . . .

-

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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VERNICIANTI SPECIALI

HAPPY COLOR METALLIZZATO

88.174.006 - ARGENTO		
Codice EAN: 8 005860 995369

88.174.005 - ORO RICCO PALLIDO		
Codice EAN: 8 005860 995352

88.174.032 - ORO DUCATO		
Codice EAN: 8 005860 881501

cm. 49(L) x 164(A) x 31(P)

SMALTO SPRAY
Impreziosisce e rende brillanti superfici ed oggetti diversi, in interni ed
esterno. Ideale per: fregi, cornici, mobili, ferri battuti, maschere, vasi,
coppe, medaglie, fiori secchi, festoni e addobbi di Natale, soprammobili.
Essicca al tatto in 15 minuti.

88.174.033 - RAME		
Codice EAN: 8 005860 997851

*88174006* *88174005* *88174032* *88174033*

VERNICIANTI

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

COLORI VARI METALL.

ml. 400

88.174. . . .

6

8 005860 . . . . . .

-

PALL BOX ORO RP+ARGENTO

pz. 180

88.213.001

6

-

*88213001*

HAPPY COLOR PERLATO

SMALTO SPRAY
Smalto spray a base di “glitters” perlescenti, che
dona fantasmagorici riflessi di luce. Permette di
ottenere decorazioni fantasiose su ogni tipo di
superficie. È eccezionale per “mountain bikes”,
ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi,
soprammobili, fregi e mille altri oggetti.
E s s i c c a a l t a t t o i n 15 mi n u t i . - R e s a
d’applicazione: 2 m 2 /400 ml. Disponibile in
un’ampia gamma di colori.

88.173.005 - FUMO DI LONDRA		
Codice EAN: 8 005860 830837

88.173.003 - VERDE SMERALDO		
Codice EAN: 8 005860 830813

*88173005* *88173003*

88.173.006 - VIOLA		
Codice EAN: 8 005860 830844

88.173.002 - ROSSO RUBINO		
Codice EAN: 8 005860 881624

88.173.004 - BLU ORIENTE		
Codice EAN: 8 005860 830820

88.173.008 - BLU ELETTRICO		
Codice EAN: 8 005860 997806

88.173.009 - LILLA			
Codice EAN: 8 005860 830875

88.173.001 - SILVER LUNA		
Codice EAN: 8 005860 830806

88.173.010 - VERDE CHIARO		
Codice EAN: 8 005860 997820

88.173.007 - GIALLO ZOLFO		
Codice EAN: 8 005860 830851

*88173006* *88173002* *88173004* *88173008*

*88173009* *88173001* *88173010* *88173007*
DESCRIZIONE

BOMBOLA COLORI VARI
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

88.173. . . .

6

8 005860 . . . . . .

-

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

VERNICIANTI SPECIALI

HAPPY COLOR BUCCIATO FINE

SMALTO SPRAY
HAPPY COLOR BUCCIATO FINE è lo smalto spray che dona alle superfici trattate un moderno e
raffinato effetto testurizzato antiriflesso. Ideale per rinnovare armadi, mobili ufficio, computer,
porte, infissi, pareti divisorie e pannellature, cornici, oggetti portacancelleria, soprammobili, e per
molti altri utilizzi.
Essicca al tatto in 15 minuti. - Resa d’applicazione: 2 m2 /400 ml.
Ampia gamma di colori.

88.176.001 - BIANCO
Codice EAN: 8 005860 881662

88.176.002 - NERO
Codice EAN: 8 005860 830707

88.176.005 - ROSSO
Codice EAN: 8 005860 830738

88.176.006 - AZZURRO
Codice EAN: 8 005860 830745

88.176.003 - GRIGIO CHIARO
Codice EAN: 8 005860 997875

88.176.004 - GRIGIO SCURO
Codice EAN: 8 005860 830721

*88176001* *88176002* *88176003* *88176004*

DESCRIZIONE

BOMBOLA COLORI VARI

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

88.176. . . .

6

8 005860 . . . . . .

-

VERNICIANTI

*88176005* *88176006*

HAPPY COLOR ALTE TEMPERATURE

SMALTO SPRAY
HAPPY COLOR ALTE TEMPERATURE è lo smalto spray di elevata qualità, che consente di rinnovare
le superfici normalmente soggette a temperature medio-alte. Resiste al calore, fino a punte di
350°C; è ideale per impieghi domestici quali la verniciatura di parti di stufe, focolari, caldaie, forni,
canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmitte moto, ecc.
Essicca al tatto in 15 minuti. - Resa d’applicazione: 2 m2 /400 ml.
Disponibile in un’ampia gamma di colori.

88.154.007 - TRASPARENTE		
Codice EAN: 8 005860 895478

88.154.001 - BIANCO		
Codice EAN: 8 005860 881549

88.154.002 - NERO		
Codice EAN: 8 005860 997103

88.154.003 - NERO ANTICO		
Codice EAN: 8 005860 997110

88.154.004 - ALLUMINIO
Codice EAN: 8 005860 995345

88.154.005 - ROSSO OSSIDO		
Codice EAN: 8 005860 997134

88.154.006 - MARRONE		
Codice EAN: 8 005860 997141

88.154.008 - GRIGIO
Codice EAN: 8 005860 896567

*88154007* *88154001* *88154002* *88154003*

*88154004* *88154005* *88154006* *88154008*
DESCRIZIONE

BOMBOLA COLORI VARI

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

88.154. . . .

6

8 005860 . . . . . .

-

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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HAPPY COLOR MICACEO

SMALTO SPRAY
HAPPY COLOR MICACEO è uno smalto con effetto antichizzante per
interni ed esterno, a base di ossidi di ferro micacei lamellari, particolarmente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L’utilizzo di speciali
inibitori di corrosione consentono di ottenere un’ottima protezione nel
tempo. Essicca al tatto in 15 minuti ed in 24 ore in profondità.

88.178.001 - ANTRACITE		
Codice EAN: 8 005860 881785

88.178.002 - GRAFITE		
Codice EAN: 8 005860 999978

88.178.005 - BRONZO
Codice EAN: 8 005860 990029

88.178.006 - VERDE INGLESE
Codice EAN: 8 005860 990036

88.178.003 - GRIGIO GHISA		
Codice EAN: 8 005860 999985

cm. 28 (L) x 58 (A) x 41 (P)

VERNICIANTI SPECIALI

88.178.004 - BLU NORDICO
Codice EAN: 8 005860 990012

*88178001* *88178002* *88178003* *88178004*

*88178005* *88178006*
DESCRIZIONE

VERNICIANTI

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

COLORI VARI METALL.

ml. 400

88.178. . . .

6

8 005860 . . . . . .

-

PALL BOX (4pz. per colore)

pz. 24

88.179.001

1

-

*88179001*

HAPPY COLOR SPECCHIANTE

SMALTO SPRAY
HAPPY COLOR SPECCHIANTE è lo smalto spray che permette di ottenere effetti metallizzati, contraddistinti da una particolare brillantezza, da renderli simili a “specchi”.
Può essere impiegato su tutti i materiali, ad eccezione di supporti antiaderenti. Data la sua estrema finezza, le parti trattate con HAPPY COLOR SPECCHIANTE non vanno maneggiate né poste
all’esterno. Ottimo per decorazioni, vetrinistica e belle arti. Essicca al tatto in 15 minuti.

88.155.001 - ORO LUCIDO		
Codice EAN: 8 005860 881556

88.155.002 - ACCIAIO LUCIDO		
Codice EAN: 8 005860 997738

*88155001* *88155002*
DESCRIZIONE
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BOMBOLA ORO LUCIDO

ml. 400

88.155.001

6

8 005860 881556

BOMBOLA ACCIAIO LUCIDO

ml. 400

88.155.002

6

8 005860 997738

*88155001*
*88155002*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

VERNICIANTI SPECIALI

HAPPY COLOR PER RADIATORI

HAPPY COLOR PER RADIATORI è uno smalto bianco brillante a base di resine acriliche/siliconiche:
• Resiste al calore fino a 120°C.
• Non ingiallisce
• Non screpola.

88.158.001 - BIANCO BRILLANTE
Codice EAN: 8 005860 881587

DESCRIZIONE

RADIATORI

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

88.158.001

6

8 005860 881587

*88158001*

VERNICIANTI

*88158001*

HAPPY COLOR ZINCANTE

Spray speciale, crea un rivestimento metallico altamente resistente agli agenti atmosferici più
aggressivi, all’acqua ed alla salsedine. HAPPY COLOR ZINCANTE è una vernice per zincature a
freddo: evita l’immersione degli oggetti in bagno fuso. Aderisce ai supporti in modo tenace e
durevole nel tempo.
È ideale per: ringhiere, inferriate, serrande, box, tapparelle, giunti saldati, pompe, tubazioni, opere
di carpenteria, serbatoi di impianti chimici, tralicci.
Essicca al tatto in 15 minuti.

88.168.001 - ZINCANTE GRIGIO		
Codice EAN: 8 005860 881686

88.167.001 - ZINCANTE DORATO TROPICAL.
Codice EAN: 8 005860 881679

*88168001* *88167001*
DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BOMBOLA ZINCANTE GRIGIO

ml. 400

88.168.001

6

8 005860 881686

BOMBOLA ZINCANTE DORATO

ml. 400

88.167.001

6

8 005860 881679

*88168001*
*88167001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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VERNICIANTI SPECIALI

HAPPY COLOR INOX 18/10

Rivestimento spray anticorrosivo per utilizzi gravosi, garantisce adesione tenace e lunga durata.
Formulato con resine acriliche ed acciaio inox aisi 316 micronizzato, HAPPY COLOR INOX
18/10 crea un rivestimento metallico altamente resistente alla corrosione causata dagli agenti
atmosferici; resiste a graffi ed abrasioni.
È ideale per tutti i metalli, anche se leggermente ossidati, e su plastiche porose.
Essicca al tatto in 15 minuti.

88.171.001 - INOX 18/10		
Codice EAN: 8 005860 881716

*88171001*

VERNICIANTI

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

88.171.001

6

8 005860 881716

*88171001*

BOMBOLA

HAPPY COLOR PRIMER

Fondo trasparente per la preparazione delle superfici, prima della pitturazione. Applicato prima
della verniciatura, assicura l’adesione perfetta di ogni smalto spray su superfici difficili quali
plastiche (ABS, metacrilato, policarbonato, PVC rigido) e leghe metalliche, che altrimenti non
sarebbero verniciabili.
È il prodotto ideale per preparare alla verniciatura: fascioni, paraurti, carter moto, modellini ed
altro. Essicca al tatto in 15 minuti.

88.169.001 - PRIMER TRASPARENTE
Codice EAN: 8 005860 881693

*88169001*
DESCRIZIONE

BOMBOLA
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

88.169.001

6

8 005860 881693

*88169001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

VERNICIANTI SPECIALI

HAPPY COLOR ANTIRUGGINE

Smalto grigio per la protezione contro la corrosione; usato come fondo, è ideale per la preparazione alla verniciatura di tutti i metalli (anche per le leghe).
HAPPY COLOR ANTIRUGGINE è sovraverniciabile con ogni tipo di smalto.
Grazie all’impiego di resine acriliche, HAPPY COLOR ANTIRUGGINE assicura caratteristiche di
adesione e di durata superiori alla media.
Essicca al tatto in 15 minuti.

88.150.030 - ANTIRUGGINE GRIGIO
Codice EAN: 8 005860 995550

88.150.039 - ANTIRUGGINE ROSSO
Codice EAN: 8 005860 896116

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BOMBOLA GRIGIO

DESCRIZIONE

ml. 400

88.150.030

6

8 005860 995550

BOMBOLA ROSSO

ml. 400

88.150.039

6

8 005860 896116

*88150030*
*88150039*

VERNICIANTI

*88150030* *88150039*

HAPPY COLOR STUCCO

Fondo bianco per la copertura di piccoli graffi sulle superfici.
HAPPY COLOR STUCCO aderisce ad ogni supporto, tranne a quelli in materiale antiaderente.
Può essere utilizzato anche come turapori o mano di fondo su legno (non lavorare, né fresare).
HAPPY COLOR STUCCO è ottimo per carrozzerie auto, moto, camper, mezzi pesanti, barche e per
superfici verniciate o smaltate.
Essicca al tatto in 15 minuti.

88.172.001 - STUCCO BIANCO
Codice EAN: 8 005860 881723

*88172001*
DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

88.172.001

6

8 005860 881723

*88172001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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VERNICIANTI SPECIALI

HAPPY COLOR ACQUA

VERNICIANTI

SMALTO SPRAY
Smalto acrilico all’acqua per interni ed esterni di elevata qualità; la sua brillantezza unita ad
un ottimo potere coprente e ad un'elevata aderenza lo rendono idoneo su legni, metalli, pietre,
ceramiche, vetro, polistirolo espanso, cartone, stoffe e molti tipi di plastiche. Anche per la
verniciatura dei giocattoli in quanto rispetta la normativa DIN EN 71-3.
HAPPY COLOR ACQUA è a rapida essiccazione, praticamente inodore, (fuori polvere in
20/25minuti), di lunga durata, resistente, elastico, non ingiallisce.

88.145.005 - TRASPARENTE LUCIDO
Codice EAN: 8 005860 881457

88.145.006 - TRASPARENTE OPACO
Codice EAN: 8 005860 893757

88.145.011 - BIANCO LUCIDO - RAL 9010 88.145.012 - BIANCO OPACO - RAL 9010
Codice EAN: 8 005860 893764
Codice EAN: 8 005860 893771

88.145.021 - NERO LUCIDO - RAL 9005
Codice EAN: 8 005860 893795

88.145.022 - NERO OPACO - RAL 9005
Codice EAN: 8 005860 893801

88.145.016 - GRIGIO MEDIO - RAL 7001
Codice EAN: 8 005860 893788

88.145.026 - BIANCO OPACO - RAL 1023
Codice EAN: 8 005860 893818

88.145.031 - ARANCIONE - RAL 2004
Codice EAN: 8 005860 893825

88.145.036 - ROSSO - RAL 3000
Codice EAN: 8 005860 893832

88.145.041 - BLU SCURO - RAL 5017
Codice EAN: 8 005860 893849

88.145.042 - BIANCO OPACO - RAL 5015
Codice EAN: 8 005860 893856

88.145.046 - VERDE SCURO - RAL 6005
Codice EAN: 8 005860 893863

88.145.047 - VERDE CHIARO - RAL 6029
Codice EAN: 8 005860 893870

88.145.056 - MARRONE - RAL 8011
Codice EAN: 8 005860 893894

88.145.051 - AVORIO - RAL 1015
Codice EAN: 8 005860 893887

*88145005* *88145006* *88145011* *88145012*

*88145021* *88145022* *88145016* *88145026*

*88145031* *88145036* *88145041* *88145042*

*88145046* *88145047* *88145056* *88145051*

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BOMBOLA COLORI VARI

DESCRIZIONE

ml. 400

88.145...

6

8 005860...

-

ESPOSITORE IN METALLO

ml. 400

88.146.001

1

-

*88146001*

cm. 40 (L) x 203 (A) x 47 (P)
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Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

VERNICIANTI SPECIALI

HAPPY COLOR

ASSORTIMENTI IN ESPOSITORE
Per la gamma HAPPY COLOR sono disponibili due tipi di espositori in metallo: uno da terra ed uno
da parete.
L’espositore da terra è composto da quattro pannelli girevoli, con supporto centrale a giostra; è
provvisto di robuste ruote che ne facilitano gli spostamenti e può contenere ben 528 bombole in
due assortimenti.
L’espositore da parete è composto da un pannello e può contenere ben 132 bombole in vari assortimenti.
DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ESPOS. HAPPY COLOR DA TERRA
con ALTE TEMPERATURE

pz. 528

88.211.001

1

-

senza ALTE TEMPERATURE

pz. 528

88.212.001

1

-

*88211001*
*88212001*

83.265.002

1

-

-

ESP. HAPPY COLOR DA PARETE VUOTO

VERNICIANTI

pz. 132

cm. 63,5 (L) x 232 (A) x 63,5 (P)

cm. 47,5 (L) x 184 (A) x 21 (P)

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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VERNICIANTI SPECIALI

PROF

SMALTO ACRILICO COLORI RAL
PROF è lo smalto acrilico realizzato per soddisfare le esigenze degli utilizzatori professionali.

88.300.003 - ARANCIO PURO - RAL 2004
Codice EAN: 8 005860 995840

88.300.025 - GIALLO NARCISO
Codice EAN: 8 005860 996069

88.300.001 - BIANCO PERLA - RAL 1013
Codice EAN: 8 005860 995826

88.300.020 - AVORIO CHIARO - RAL 1015
Codice EAN: 8 005860 996014

88.300.002 - GIALLO CADMIO - RAL 1021
Codice EAN: 8 005860 995833

88.300.026 - GIALLO SEGNALE - RAL 1023 88.300.027 - ARANCIO SANGUE - RAL 2002
Codice EAN: 8 005860 996076
Codice EAN: 8 005860 996083

88.300.004 - ROSSO FUOCO - RAL 3000
Codice EAN: 8 005860 995857

88.150.006 - ROSSO RUBINO - RAL 3003 88.300.008 - ROSSO TRAFFICO - RAL 3020 88.300.009 - BLU ZAFFIRO - RAL 5003
Codice EAN: 8 005860 995901
Codice EAN: 8 005860 995871
Codice EAN: 8 005860 995895

88.300.028 BLU GENZIANA - RAL 5012
Codice EAN: 8 005860 996090

88.300.010 BLU CHIARO - RAL 5010
Codice EAN: 8 005860 995918

88.300.030 VERDE FOGLIA - RAL 6002
Codice EAN: 8 005860 996113

88.300.013 VERDE MUSCHIO - RAL 6005 88.300.014 VERDE RESEDA - RAL 6011 88.300.015 GRIGIO VAIO - RAL 7000
Codice EAN: 8 005860 995963
Codice EAN: 8 005860 995949
Codice EAN: 8 005860 995956

*88300001* *88300020* *88300003* *88300025*

88.300.005 - ROSSO SEGNALE - RAL 3001
Codice EAN: 8 005860 995864

*88300002* *88300026* *88300027* *88300000*

VERNICIANTI

*88300004* *88150006* *88300008* *88300009*

88.300.011 BLU TRAFFICO - RAL 5017
Codice EAN: 8 005860 995925

88.300.012 VERDE SMERALDO - RAL 6001
Codice EAN: 8 005860 995932

*88300028* *88300010* *88300011* *88300012*

• Rapidissimo: solo 3-5 minuti tra una mano e
l’altra. Asciutto al tatto in soli 9 minuti.
• A derisce perfettamente su ogni superficie:
metallo, alluminio (ideale per infissi), legno,
quasi tutte le plastiche (ABS, PVC, polistirolo rigido, metacrilato), muratura, vetro.
• È sovraverniciabile e si applica su ogni tipo di
vernice essiccata preesistente.
• Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici.
• Non ingiallisce; inoltre la fedeltà ai colori RAL è
ai massimi livelli.
• Ha una brillantezza elevata ed una finitura perfetta.
Resa per mano: 2 m2 /400 ml.
Bombole da 400ml in scatole da 6 pezzi per
colore.

*88300030* *88300013* *88300014* *88300015*

88.300.016 GRIGIO ARGENTO - RAL 7001 88.300.017 GRIGIO CHIARO - RAL 7035 88.300.031 MARRONE ARGILLA - RAL 8003 88.300.032 BRUNO NOCE - RAL 8011
Codice EAN: 8 005860 995970
Codice EAN: 8 005860 995987
Codice EAN: 8 005860 996137
Codice EAN: 8 005860 996120

*88300016* *88300017* *88300031* *88300032*

88.300.018 MARRONE MOGANO - RAL 8016
Codice EAN: 8 005860 995994

88.300.019 MARRONE CIOCCOLATO - RAL 8017
Codice EAN: 8 005860 996007

88.300.022 TRASP. BRONZANTE - RAL 8025
Codice EAN: 8 005860 996038

88.300.021 TRASP. ALLUMINIO - RAL 9006
Codice EAN: 8 005860 996021

88.300.023 NERO LUCIDO - RAL 9005
Codice EAN: 8 005860 996045

88.300.034 RAL 9005 NERO OPACO
Codice EAN: 8 005860 999428

88.300.024 BIANCO LUCIDO - RAL 9010
Codice EAN: 8 005860 996052

88.300.033 BIANCO OPACO - RAL 9010
Codice EAN: 8 005860 999411		

*88300018* *88300019* *88300022* *88300021*

*88300023* *88300034* *88300024* *88300033*
DESCRIZIONE

BOMBOLA COLORI VARI
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

88.300...

6

8 005860...

-

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

VERNICIANTI SPECIALI

T.C.

TRACCIANTE PER CANTIERI
Smalto acrilico con ottima adesione alle superfici come mattoni, calcestruzzo, pietra, asfalto,
legno, metallo, superfici erbose.
T.C. TRACCIANTE PER CANTIERI è pedonabile, con elevata resistenza all’usura, all’invecchiamento
ed agli agenti atmosferici. La bombola è dotata di uno speciale erogatore che consente sia
l’applicazione manuale che l’utilizzo sui carrelli traccialinee più diffusi. Ideale per marcare e
delimitare aree di magazzini, reparti di produzione, officine, centri sportivi, parcheggi, strade,
cantieri; per la marcatura di imballi.
Nei settori elettrico e idraulico per la tracciatura e la successiva posa di canaline e tubazioni. In
falegnameria per la marcatura di legnami.
Bombole da 500ml in scatole da 12 pezzi per colore.

88.142.001 - GIALLO FLUORESCENTE
Codice EAN: 8 005860 881426

88.145.004 - ROSSO FLUORESCENTE
Codice EAN: 8 005860 890084

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

GIALLO FLUORESCENTE

DESCRIZIONE

ml. 400

88.142.001

6

8 005860 881426

ROSSO FLUORESCENTE

ml. 400

88.145.004

6

8 005860 890084

*88142001*
*88145004*

VERNICIANTI

*88142001* *88145004*

TOCCO
ALTE TEMPERATURE

SPECIALE PER TESTATE, STUFE E CALDAIE.
TOCCO ALTE TEMPERATURE è lo speciale smalto siliconico, resistente alle alte temperature, fino
a punte di 800°C. Ideale per collettori di scarico, testate, canne fumarie, stufe, caldaie, forni e
barbecue.
TOCCO ALTE TEMPERATURE essicca al tatto in soli 20 minuti.

88.440.001 NERO
Codice EAN: 8 005860 884403

88.440.002 ALLUMINIO
Codice EAN: 8 005860 999961

*88440001* *88440002*

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

NERO

DESCRIZIONE

ml. 200

88.440.001

6

8 005860 884403

ALLUMINIO

ml. 200

88.440.002

6

8 005860 999961

*88440001*
*88440002*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

123

VERNICIANTI SPECIALI

TOCCO CARROZZERIA

SPECIALE PER AUTO E MOTO.
TOCCO CARROZZERIA è lo speciale smalto acrilico ad essiccazione rapida, ideale per l’auto e la
moto.
TOCCO CARROZZERIA essicca al tatto in soli 20 minuti.
Disponibile in una vastissima gamma di tinte originali.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BOMBOLA COLORI VARI

ml. 200

88.400....

6

8 005860 884007

-

ESPOSITORE IN METALLO

ml. 400

88.410....

6

8 005860 884106

-

IL VERNICIONE
VERNICIANTI

IL VERNICIONE è lo smalto per interni ed esterno; aderisce a molte superfici: legno, metallo, vetro,
ceramica, intonaco, masonite, superfici verniciate.
Disponibile in un’ampia gamma di colori in Barattolo Mignon.
IL VERNICIONE è smalto sintetico, pronto all’uso, ideale per bricolage, modellismo, per decorare,
per applicazioni tecniche. Essicca al tatto in 2-3 ore.
Barattoli da 125ml in scatole da 6 pezzi per colore.

88.250.007 TRASPARENTE LUCIDO
Codice EAN: 8 005860 998483

88.250.009 BIANCO LUCIDO
Codice EAN: 8 005860 998490

88.250.001 BIANCO OPACO
Codice EAN: 8 005860 882508

88.250.011 GRIGIO CHIARO
Codice EAN: 8 005860 998506

88.250.027 GRIGIO SCURO
Codice EAN: 8 005860 998537

88.250.003 NERO LUCIDO
Codice EAN: 8 005860 998469

88.250.002 NERO OPACO
Codice EAN: 8 005860 998452

88.251.014 GIALLO LIMONE
Codice EAN: 8 005860 998582

88.251.008 ROSSO
Codice EAN: 8 005860 998575

88.250.052 BEIGE
Codice EAN: 8 005860 998568

88.251.015 VERDE
Codice EAN: 8 005860 998599

88.251.005 ORO RICCO PALLIDO
Codice EAN: 8 005860 882515

88.250.006 ARGENTO
Codice EAN: 8 005860 998476

88.250.030 ANTIRUGGINE GRIGIO
Codice EAN: 8 005860 998544		

*88250007* *88250009* *88250001* *88250011*

*88250027* *88250003* *88250002* *88251014*

*88251008* *88250052* *88251015* *88251005*

*88250006* *88250030*
DESCRIZIONE

cm. 36 (L) x 74 (A) x 45 (P)
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ESP. IN METALLO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 120

88.252.001

1

-

*88252001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

VERNICIANTI SPECIALI

LA TERRAZZA®

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

DESCRIZIONE

1 litro

88.945.001

6

8 005860 889453

ESPOSITORE

24

88.945.002

1

-

*88945001*
*88945002*

PENNELLO
SETOLE RIGIDE

• DI ELEVATA QUALITÀ
• SPECIFICO PER DECORAZIONI STENCIL
Il PENNELLO SETOLE RIGIDE BelDecoro è realizzato con un manico corto e tondo (per consentire
l’impugnatura come una penna) e con una punta tonda e tozza (realizzata con setole di alta qualità
tagliate all’estremità).
PENNELLO SETOLE RIGIDE garantisce una perfetta applicazione della pittura con la tecnica della
“picchiettatura”, tipica dello stencil.
A differenza dei tradizionali pennelli, non bisogna mai spennellare, onde evitare sbavature di
colore nei punti dove i profili interni della mascherina possono non aderire perfettamente alla
superficie da colorare.
Il PENNELLO SETOLE RIGIDE n. 6 è ideale per questo tipo di decorazione e consente, anche a chi
si avvicina per la prima volta allo stencil, di ottenere ottimi risultati.
DESCRIZIONE

PENNELLO N°6 IN BLISTER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

1 pennello

22.090.001

24

8 005860 220904

*22090001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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VERNICIANTI

cm. 47 (L) x 148 (A) x 50 (P)

PROTETTIVO CONSOLIDANTE ANTI-INFILTRAZIONI,
IDEALE PER GRES, PIETRA NATURALE, CEMENTO,
CLINKER E COTTO.
Protegge e ripara balconi e terrazze dall’acqua e
dall’umidità, è calpestabile. Protegge e impermeabilizza
le fessure fino a 1 mm, evitando le infiltrazioni negli
ambienti sottostanti e rallentando il degrado dei
materiali su cui viene applicato,
penetra in profondità nelle fessure e nelle cavillature,
ne consolida la super ficie, la protegge e la
impermeabilizza. Evita l’insorgere di muffe, alghe
ed eventuali efflorescenze legate alla risalita
capillare dell’acqua. Protegge le fughe. Penetra in
profondità nelle superfici, legandosi chimicamente
con il materiale ma lasciandolo traspirare. Incolore,
non filma, è pronto all’uso.

NASTRI ADESIVI

AMERICAN TAPE®

NASTRI ADESIVI

BANDA SIGILLANTE
AMERICAN TAPE ®, nato per l’impiantistica e la manutenzione dei
sistemi di riscaldamento e condizionamento dell’aria, per le sue
straordinarie caratteristiche è diventato indispensabile in ogni ambiente
ed in ogni attività, perchè risolve in modo efficace, sicuro, duraturo,
ogni necessità.
AMERICAN TAPE ® ha una forza meccanica superiore, alta adesività
su qualsiasi superficie (anche la foglia di politene), impermeabilità,
morbidezza e conformabilità, resistenza alle temperature (da -20 a
+85°C) ed ai fattori atmosferici (non si secca), facilità d’uso (si spezza
con le mani a misura perfetta).
AMERICAN TAPE ® è costruito con una armatura in poliestere cotone,
laminata e coestrusa con polietilene, adesivizzato con speciale
gomma naturale.
AMERICAN TAPE ® viene adottato da idraulici, impiantisti, tappezzieri, meccanici, elettricisti, standisti, nautici, mobilieri, installatori,
vivaisti, artisti, fai-da-te, agricoltori, manutentori, imprese di pulizia,
antennisti, vetrinisti, campeggiatori, per
riparazioni domestiche e per molti altri utilizzi.

cm. 60 (L) x 135 (A) x 30 (P)

DESCRIZIONE
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BL. POCKET MM. 50

m. 5

63.057.001

12

8 005860 630574

BLISTER MM. 50

m. 25

63.055.001

24

8 005860 630550

ROTOLO MM. 50

m. 50

63.050.001

24

8 005860 630505

*63057001*
*63055001*
*63050001*
*63054001*
*63056001*
*63053001*
*63054002*
*63054003*

ROTOLO SFUSO MM. 50

m. 25

63.054.001

24

-

RT MM.50X25M. IN PB

pz. 80

63.056.001

1

8 005860 630550

RT NERO SFUSO MM.38

m. 10

63.053.001

36

-

RT NERO SFUSO MM.50

m. 25

63.054.002

24

-

RT BIANCO SFUSO MM.50

m. 25

63.054.003

24

-

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

NASTRI ADESIVI

AMERICAN TAPE® POCKET COLORATO

DESCRIZIONE

cm. 60 (L) x 135 (A) x 30 (P)
In Display-Box:
6 pz. GRIGIO
6 pz. NERO
4 pz. BIANCO
4 pz. VERDE
4 pz. ARANCIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BLISTER POCKET SILVER

m. 5

63.057.001

12

8 005860 630574

BLISTER POCKET NERO

m. 5

63.057.002

12

8 005860 896161

BLISTER POCKET BIANCO

m. 5

63.057.003

12

8 005860 896178

BLISTER POCKET VERDE

m. 5

63.057.004

12

8 005860 896185

BLISTER POCKET ARANCIO

m. 5

63.057.005

12

8 005860 896192

24

63.057.101

1

-

*63057001*
*63057002*
*63057003*
*63057004*
*63057005*
*63057101*

DISPLAY BOX

NASTRO TELATO

Nastro adesivo con supporto in tela plasticata morbida. Elastico, è ideale per bordare fascicoli e
per decorare oggetti.
NASTRO TELATO è confezionato nel pratico display-box.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BIANCO

DESCRIZIONE

Rotolo mm.19

m. 2,7

62.901.001

16

-

MARRONE

Rotolo mm.19

m. 2,7

62.901.003

16

-

Rotolo mm.19

m. 2,7

62.901.004

16

-

ROSSO

Rotolo mm.19

m. 2,7

62.901.005

16

-

VERDE

Rotolo mm.19

m. 2,7

62.901.006

16

-

BIANCO

Rotolo mm.38

m. 2,7

62.903.001

8

-

BLU

Rotolo mm.38

m. 2,7

62.903.002

8

-

*62901001*
*62901003*
*62901004*
*62901005*
*62901006*
*62903001*
*62903002*
*62903003*
*62903004*
*62903005*

NERO

MARRONE

m. 2,7

62.903.003

8

-

NERO

Rotolo mm.38

Rotolo mm.38

m. 2,7

62.903.004

8

-

ROSSO

Rotolo mm.38

m. 2,7

62.903.005

8

-

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
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NASTRI ADESIVI

BANDA SIGILLANTE
AMERICAN TAPE® ha una forza meccanica superiore, alta adesività su qualsiasi superficie (anche
la foglia di politene), impermeabilità, morbidezza e conformabilità, resistenza alle temperature
(da -20 a +85°C) ed ai fattori atmosferici (non si secca), facilità d’uso (si spezza con le mani a
misura perfetta).
AMERICAN TAPE ® viene adottato da idraulici, impiantisti, tappezzieri, meccanici, elettricisti, standisti, nautici,
mobilieri, installatori, vivaisti, artisti, fai-da-te, agricoltori, manutentori, imprese di pulizia, antennisti, vetrinisti,
campeggiatori, per riparazioni domestiche e per molti altri
utilizzi.

NASTRI ADESIVI

VERNIMASK

NASTRO MASCHERA
VERNIMASK è lo speciale nastro adesivo ideale per carrozzeria, edilizia e
per ogni tipo di verniciatura. È realizzato con un supporto in speciale carta
semicrespata bianca, ad alta conformabilità e con particolare adesivo a
presa immediata.
VERNIMASK si applica per la preparazione e la bordatura; si toglie
facilmente senza lasciare alcun residuo né tracce di adesivo. Resiste a
temperature fino a 60°C.
DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ROTOLO mm. 12

m. 50

62.589.001

144

8 005860 625891

ROTOLO mm. 15

m. 50

62.590.001

120

8 005860 625907

ROTOLO mm. 19

m. 50

62.591.001

96

8 005860 625914

ROTOLO mm. 25

m. 50

62.592.001

72

8 005860 625921

ROTOLO mm. 30

m. 50

62.593.001

60

8 005860 625938

ROTOLO mm. 38

m. 50

62.594.001

48

8 005860 625945

ROTOLO mm. 50

m. 50

62.595.001

36

8 005860 625952

ROTOLO mm. 75

m. 50

62.596.001

24

8 005860 625969

ROTOLO mm. 100

m. 50

62.597.001

18

8 005860 625976

*62589001*
*62590001*
*62591001*
*62592001*
*62593001*
*62594001*
*62595001*
*62596001*
*62597001*

NASTRI ADESIVI

NASTRO PER IMBALLAGGI

Nastro adesivo per sigillatura e imballaggio di scatole e cartoni.
Disponibile nei tipi:
• In PVC nel colore avana.
• In POLIPROPILENE non rumoroso nei colori avana, bianco e trasparente.
• In POLIPROPILENE nel colore avana.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

m. 66

63.001.250

72

-

*63001250*

PVC
Avana

Rot. mm.50

POLIPROPILENE non rumoroso
Avana

Rot. mm.50

m. 50

63.009.050

72

-

Avana

Rot. mm.50

m. 66

63.010.020

72

-

Bianco

Rot. mm.50

m. 66

63.010.021

72

-

Trasparente Rot. mm.50

m. 66

63.010.025

72

-

*63009050*
*63010020*
*63010021*
*63010025*

m. 50

64.250.050

72

-

*64250050*

POLIPROPILENE
Avana

Rot. mm.50

NASTRO RINFORZATO

NASTRO RINFORZATO è il nastro per imballaggi pesanti, con supporto in polipropilene accoppiato
a fibre di vetro tramate.
NASTRO RINFORZATO è disponibile nel Tipo SD: unidirezionale; e nel Tipo K45 tramato.
DESCRIZIONE
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TIPO SD ROTOLO mm. 19

m. 50

62.119.055

48

-

TIPO K45 ROTOLO mm. 19

m. 50

62.019.045

48

-

*62119055*
*62019045*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

NASTRI ADESIVI

SENSITIVE DI PRECISIONE

NASTRO MASCHERA A BASSA ADESIVITÀ
Nastro in carta washi, speciale carta di riso giapponese, robusta e superfine, ideale per dipingere
con bordi netti e precisi. La sua speciale formula a bassa adesività, ne permette una rimozione
perfetta e senza residui per alcune settimane dall’applicazione; questo permette di effettuare più
lavorazioni, con un unico processo di copertura.
Ideale per utilizzo su superfici verniciate di recente, tappezzerie, stucco, gesso e per superfici
delicate in genere.
SUPERFICI DELICATE
OTTIMO PER SUPERFICI VERNICIATE
BORDI NETTI E PRECISI

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

mm 25

m. 50

62.630.001

36

8 005860 626300

mm 30

m. 50

62.631.001

32

8 005860 626317

mm 38

m. 50

62.632.001

24

8 005860 626324

*62630001*
*62631001*
*62632001*

NASTRO IN EPR

AUTO-AGGLOMERANTE
NASTRO IN EPR isola elettricamente riparazioni di cavi e componenti elettrici proteggendoli
dall’acqua. Blocca e sigilla le perdite d’acqua di tubi e manicotti in metallo, gomma e molte
plastiche. Utilizzabile in agricoltura per gli innesti di piante.

DESCRIZIONE

ROTOLO mm.19

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

m. 9,15

62.027.001

12

8 005860 620278

*62027001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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NASTRI ADESIVI

RIMOZIONE PULITA

NASTRI ADESIVI

PLASTIVIL

NASTRI ADESIVI

NASTRO ISOLANTE
NASTRO PLASTIVIL è il nastro adesivo autoestinguente per l’isolamento di fili elettrici, per
avvolgimenti e fasciature di cavi e per cablaggi e fasciature di circuiti.
NASTRO PLASTIVIL è Omologato IMQ secondo la CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCp/90 (nastri adesivi
non termoindurenti per uso elettrico generale), è conforme alla RoHS 2002/95/CE e alla BS 3924.
NASTRO PLASTIVIL mantiene la sua elasticità alle alte ed alle basse temperature.

cm. 32 (L) x 46 (A) x 32 (P)
DESCRIZIONE

130

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BIANCO ROTOLO mm.15

m. 10

62.615.101

10

8 005860 626157

ROSSO ROTOLO mm.15

m. 10

62.615.103

10

8 005860 997301

GRIGIO ROTOLO mm.15

m. 10

62.615.104

10

8 005860 997318

NERO ROTOLO mm.15

m. 10

62.615.105

10

8 005860 997325

BLU ROTOLO mm.15

m. 10

62.615.108

10

8 005860 997332

*62615101*
*62615103*
*62615104*
*62615105*
*62615108*
*62615109*
*62719251*
*62719254*
*62719255*
*62719258*
*62719259*
*62725001*
*62725002*
*62725004*
*62725008*
*62725009*
*62726001*

GIALLO/VERDE ROT. mm.15

m. 10

62.615.109

10

8 005860 997349

BIANCO ROTOLO mm.19

m. 25

62.719.251

10

8 005860 627192

GRIGIO ROTOLO mm.19

m. 25

62.719.254

10

8 005860 997356

NERO ROTOLO mm.19

m. 25

62.719.255

10

8 005860 997363

BLU ROTOLO mm.19

m. 25

62.719.258

10

8 005860 997370

GIALLO/VERDE ROT. mm.19

m. 25

62.719.259

10

8 005860 997387

NERO ROTOLO mm.25

m. 25

62.725.001

8

8 005860 627253

BIANCO ROTOLO mm.25

m. 25

62.725.002

8

8 005860 997394

GRIGIO ROTOLO mm.25

m. 25

62.725.004

8

8 005860 997400

BLU ROTOLO mm.25

m. 25

62.725.008

8

8 005860 997417

GIALLO/VERDE ROT. mm.25

m. 25

62.725.009

8

8 005860 997424

NASTRI IN ESPOSITORE

pz. 168

62.726.001

1

-

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

NASTRI ADESIVI

Z16 BANDALL

BANDA IN ALLUMINIO BITUMINATO
Composta da una massa elastoplastica bituminosa rivestita da un film in alluminio rinforzato, Z16
sigilla crepe e fessure risolvendo istantaneamente il problema di infiltrazioni e perdite.
Z16 è di utilizzo facile e veloce, si applica a freddo alla maggior parte dei materiali edili, eliminando
la necessità di utensili particolari, fiamme libere o prodotti chimici e la sua durata si prolunga per
moltissimi anni. Grazie al film di autoprotezione in alluminio, Z16 resiste all’azione degradante degli
agenti atmosferici e dei raggi u.v.; inoltre, in caso di piccole forature o tagli, la speciale mescola con
cui la banda è prodotta si sigilla automaticamente. Verniciabile con le tradizionali pitture in commercio.
Si applica su: asfalto, laterizi, fibrocemento, muratura, calcestruzzo, pietra, metalli, plastiche (escluse
quelle anaderenti), vetro, legno. Z16 è ideale per tetti e coperture in genere (tegole, guaine bituminose,
lamiera, fibrocemento, plastica), parapetti (muratura, cemento, intonacati, pietra), comignoli, lucernari,
infissi, grondaie, tubi metallici ed ogni tipo di giunzione tra gli stessi.
DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ROTOLO mm. 50

ml. 10

54.490.001

6

8 005860 544901

ROTOLO mm. 100

ml. 10

54.492.001

3

8 005860 544925

*54490001*
*54492001*

FORZA DI MONTAGGIO

NASTRI ADESIVI

PER ESTERNO ED INTERNI, SOSTITUISCE CHIODI, VITI E TASSELLI
FORZA DI MONTAGGIO è il nastro biadesivo trasparente superpotente,
che mantiene invariate nel tempo le sue caratteristiche di adesività,
plasticità, flessibilità ed elasticità, anche se utilizzato all’esterno.
FORZA DI MONTAGGIO si distingue dai prodotti tradizionali perché
composto al 100% da una massa adesivizzata di schiuma acrilica
viscoelastica a cellule chiuse che garantisce prestazioni superiori, con
una portata per rotolo fino a 50 Kg (= 330 g/cm lineare).

cm. 20 (L) x 46 (A) x 26,5 (P)
DESCRIZIONE

BLISTER IN DISP.-BOX

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

mm.19x150 cm.

62.476.001

16

8 005860 624764

*62476001*

NASTRO ADESIVO

TRASPARENTE
Forte, resistente all’invecchiamento. Per un uso pratico su tutte le superfici ed in ogni situazione:
• Casa • Ufficio • Scuola

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TORRE 10 Rotoli
mm. 15x10 m.

DESCRIZIONE

30 pz.

63.025.001

1

8 005860 630253

TORRE 10 Rotoli
mm. 15x33 m.

24 pz.

63.030.001

1

8 005860 630307

CHIOCCIOLA + 5 Rotoli
mm. 15x10 m.

50 pz.

63.027.001

1

8 005860 630277

CARAMELLA 1 Rotolo
mm. 15x66 m.

30 pz.

63.035.001

1

8 005860 630352

*63025001*
*63030001*
*63027001*
*63035001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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NASTRI ADESIVI

DESCRIZIONE

CONTENUTO COD. PRODOTTO PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*55605116*
*55605120*
*55605122*
*55605124*
*55605126*
*55605128*
*55605130*
*55605132*
*55605134*
*55605140*
*55605150*
*55606116*
*55606120*
*55606122*
*55606124*
*55606126*
*55606128*
*55606130*
*55606132*
*55606134*
*55606140*
*55606150*
*55605202*
*55605252*
*55605303*
*55605505*
*55611100*
*55613250*
*55606202*
*55606252*
*55606303*
*55606505*
*55612100*
*55614250*
*55605203*
*55605253*
*55605255*
*55605501*
*55606203*
*55606253*
*55606255*
*55606501*

NASTRI ADESIVI

GOMMINI
EMISFERICI

pz. 15

55.605.116

50

8 005860 998728

Ø mm. 20

pz. 10

55.605.120

50

8 005860 998735

Ø mm. 22

pz. 10

55.605.122

50

8 005860 998742

Ø mm. 24

pz. 8

55.605.124

50

8 005860 998759

Ø mm. 26

pz. 8

55.605.126

50

8 005860 998766

Ø mm. 28

pz. 6

55.605.128

50

8 005860 998773

Ø mm. 30

pz. 6

55.605.130

50

8 005860 998780

Ø mm. 32

pz. 4

55.605.132

50

8 005860 998797

Ø mm. 34

pz. 3

55.605.134

50

8 005860 998803

Ø mm. 40

pz. 2

55.605.140

50

8 005860 998810

Ø mm. 50

pz. 2

55.605.150

50

8 005860 998827

Ø mm. 16

pz. 15

55.606.116

50

8 005860 998926

Ø mm. 20

pz. 10

55.606.120

50

8 005860 998933

Ø mm. 22

pz. 10

55.606.122

50

8 005860 998940

Ø mm. 24

pz. 8

55.606.124

50

8 005860 998957

Ø mm. 26

pz. 8

55.606.126

50

8 005860 998964

Ø mm. 28

pz. 6

55.606.128

50

8 005860 998971

Ø mm. 30

pz. 6

55.606.130

50

8 005860 998988

Ø mm. 32

pz. 4

55.606.132

50

8 005860 998995

Ø mm. 34

pz. 3

55.606.134

50

8 005860 999008

Ø mm. 40

pz. 2

55.606.140

50

8 005860 999015

Ø mm. 50

pz. 2

55.606.150

50

8 005860 999022

BIANCO mm.20x20

pz. 10

55.605.202

50

8 005860 556058

mm. 25x25

pz. 8

55.605.252

50

8 005860 998636

mm. 30x30

pz. 6

55.605.303

50

8 005860 998643

mm. 50x50

pz. 2

55.605.505

50

8 005860 998650

mm. 100x100

pz. 1

55.611.100

50

8 005860 998667

mm. 250x250

pz. 1

55.613.250

25

8 005860 998674

NOCE mm. 20x20

pz. 10

55.606.202

50

8 005860 556065

mm. 25x25

pz. 8

55.606.252

50

8 005860 998834

mm. 30x30

pz. 6

55.606.303

50

8 005860 998841

mm. 50x50

pz. 2

55.606.505

50

8 005860 998858

mm. 100x100

pz. 1

55.612.100

50

8 005860 998865

mm. 250x250

pz. 1

55.614.250

25

8 005860 998872

BIANCO mm. 20x30

pz. 8

55.605.203

50

8 005860 998681

mm. 25x35

pz. 6

55.605.253

50

8 005860 998698

mm. 25x50

pz. 4

55.605.255

50

8 005860 998704

mm. 50x100

pz. 1

55.605.501

50

8 005860 998711

NOCE mm. 20x30

pz. 8

55.606.203

50

8 005860 998889

mm. 25x35

pz. 6

55.606.253

50

8 005860 998896

mm. 25x50

pz. 4

55.606.255

50

8 005860 998902

mm. 50x100

pz. 1

55.606.501

50

8 005860 998919

GOMMINI ANTISCIVOLO in Blister
BIANCO Ø mm. 16

pz. 15

55.607.116

50

8 005860 999060

Ø mm. 20

pz. 10

55.607.120

50

8 005860 999077

Ø mm. 24

pz. 8

55.607.124

50

8 005860 999084

Ø mm. 30

pz. 6

55.607.130

50

8 005860 999091

pz. 15

55.608.116

50

8 005860 999138

Ø mm. 20

pz. 10

55.608.120

50

8 005860 999145

Ø mm. 24

pz. 8

55.608.124

50

8 005860 999152

Ø mm. 30

pz. 6

55.608.130

50

8 005860 999169

NERO Ø mm. 16

BIANCO mm. 20x20

RETT.

I GOMMINI EMISFERICI sono realizzati in morbido PVC trasparente, per
assorbire ed ammortizzare i colpi.
L’impiego di nastri biadesivi ad alta
tenacia, assicura un ancoraggio
perfetto ad ogni supporto.
Si applicano sulla battuta di ante
di armadi e mobili da cucina, o sui
punti di contatto tra maniglie e muro
per assorbirne la forza dell’urto.
Grazie alla loro trasparenza, vengono utilizzati come antiscivolo su
superfici in vetro e cristallo.

QUADRATI

I GOMMINI ANTISCIVOLO sono realizzati in soffice mousse di gomma a
cellule chiuse, che ne garantisce il
massimo potere frenante; l’impiego
di nastri biadesivi ad alta tenacia,
assicura un ancoraggio perfetto al
supporto. Si applicano ovunque si
voglia evitare lo scivolamento di oggetti, eliminando il rischio di danni
accidentali o, come paracolpi, su
porte, muri, mobili, ecc.
Possono essere utilizzati anche
come distanziali sotto i quadri, sui
fianchi di mobili, ecc.

RETTANGOLI

GOMMINI
ANTISCIVOLO

BIANCO Ø mm. 16

NOCE

TONDI

I FELTRINI ADESIVI vantano una durata superiore e sopportano carichi
elevati, in quanto ottenuti da pezze
di alta densità e spessore. L’impiego
di nastri biadesivi ad alta tenacia,
assicura un ancoraggio perfetto al
supporto, rendendoli indispensabili
per sedie, tavoli, divani, mobili, soprammobili e ovunque si voglia favorire lo scivolamento ed il trascinamento di oggetti, con la sicurezza di
non rovinare le superfici sulle quali
andranno a lavorare.

QUADRAT I

FELTRINI
ADESIVI

TONDI

FELTRINI ADESIVI in Blister

pz. 10

55.607.202

50

8 005860 556072

mm. 25x25

pz. 8

55.607.252

50

8 005860 999039

mm. 30x30

pz. 6

55.607.303

50

8 005860 999046

pz. 10

55.608.202

50

8 005860 556089

mm. 25x25

pz. 8

55.608.252

50

8 005860 999107

mm. 30x30

pz. 6

55.608.303

50

8 005860 999114

BIANCO mm. 50x100

pz. 1

55.607.501

50

8 005860 999053

NERO mm. 50x100

pz. 1

55.608.501

50

8 005860 999121

NERO mm. 20x20

*55607116*
*55607120*
*55607124*
*55607130*
*55608116*
*55608120*
*55608124*
*55608130*
*55607202*
*55607252*
*55607303*
*55608202*
*55608252*
*55608303*
*55607501*
*55608501*

TONDI

GOMMINI EMISFERICI in Blister

132

TRASP. Ø mm. 7x1,5

pz. 50

55.609.071

50

8 005860 999183

Ø mm. 10x3

pz. 50

55.609.103

50

8 005860 999176

Ø mm. 13x4

pz. 50

55.609.134

20

8 005860 556096

*55609071*
*55609103*
*55609134*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

NASTRI ADESIVI

BIADESIVO SPECCHI E CARICHI PESANTI

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ASTUCCIO ROT. mm. 19

DESCRIZIONE

m. 10

62.485.001

24

8 005860 624756

BLISTER ROT. mm. 19

m. 1,5

62.480.001

16

8 005860 624801

*62485001*
*62480001*

BIADESIVO IMPIEGHI COMUNI

BIADESIVO IMPIEGHI COMUNI è il nastro polivalente che consente facili fissaggi nelle situazioni
più comuni, senza dover intervenire con l’utilizzo di chiodi e viti.
BIADESIVO IMPIEGHI COMUNI ha una buona resistenza all’umidità ed agli sbalzi termici. Il
prodotto è indispensabile per fissare ganci, piccoli quadri, posters, canaline plastiche portacavi,
calendari, targhette, fregi, decorazioni, deodoranti per ambienti, profili, cartelli e mille altri piccoli
oggetti d’uso comune, a superfici lisce o dipinte, quali piastrelle di ceramica, vetro, metallo,
legno, formica e molte materie plastiche.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*62460001*
*62465001*

ASTUCCIO ROT. mm. 19

m. 10

62.460.001

24

8 005860 624603

BLISTER ROT. mm. 19

m. 1,5

62.465.001

16

8 005860 573703

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

133

NASTRI ADESIVI

BIADESIVO SPECCHI E CARICHI PESANTI assicura fissaggi durevoli ed extraforti, anche in
condizioni di impiego particolarmente gravose, sia in interni che all’esterno. Formulato con resine
acriliche autoreticolanti disperse in solvente, resiste all’acqua, all’umidità, agli sbalzi termici ed
ai raggi UV.
Il prodotto è indispensabile per:
• Fissare vetri, specchi, dispenser di sapone, ganci, porta asciugamani e porta carta, in ambienti
molto umidi e soggetti a repentini cambiamenti di temperatura, quali possono essere bagni e
cucine.
• Attaccare targhe metalliche, cartelli, cassette per la posta e canalizzazioni porta cavi, anche
molto pesanti, a muri esposti alla luce diretta del sole od a piogge battenti.
• È utile per riportare fregi, decorazioni e profili in ogni ambiente.
BIADESIVO SPECCHI E CARICHI PESANTI aderisce ad ogni superficie ad eccezione di quelle
antiaderenti (teflon, polietilene, ecc.).

NASTRI ADESIVI

BIADESIVO FOTO E BRICOLAGE

BIADESIVO FOTO E BRICOLAGE è il prodotto polivalente che risolve con facilità ogni problema in
casa, in ufficio, a scuola ed in laboratorio.
É trasparente, così da risultare invisibile in ogni lavoro di bricolage su vetro o materie plastiche.
É sottile, può essere usato su albums fotografici o per lavori di cartonnage in sovrapposizione
senza creare fastidiosi spessori.
BIADESIVO FOTO E BRICOLAGE si spezza facilmente con le mani velocizzando il lavoro ed
evitando l’uso delle forbici.
Ideale per l’utilizzo su carta, cartone, tessuti, vetro, materie plastiche, superfici lisce e smaltate
in genere.

DESCRIZIONE

NASTRI ADESIVI

ROTOLO mm.12

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

m. 10

62.475.001

16

8 005860 624757

*62475001*

14 PRO

NASTRO MASCHERA
Nastro adesivo in carta semicrespata blu, per interni ed esterni, idoneo per pitture all’acqua e al
solvente. Facilmente rimovibile fino a 14 giorni quando applicato su muratura, porte e finestre,
carta da parati e cartongesso; rimovibile fino a 2 mesi quando applicato su vetro e alluminio.

cm. 36 (L) x 25 (A) x 38 (P)
DESCRIZIONE
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*62561001*
*62562001*
*62565001*

ROTOLO mm. 25

m. 50

62.561.001

36

8 005860 625617

ROTOLO mm. 50

m. 50

62.562.001

24

8 005860 625624

DISP.-BOX mm.25+50

18+9

62.565.001

1

-

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
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NASTRI ADESIVI

BIADESIVO PPL

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ROTOLO mm. 50

m. 5

62.298.550

20

8 005860 622982

ROTOLO mm. 50

m. 25

62.302.250

12

8 005860 623026

*62298550*
*62302250*

BIADESIVO TEXIL

Nastro doppio adesivo, con supporto telato per il fissaggio di copripavimenti, linoleum e moquettes.
BIADESIVO TEXIL è un prodotto super resistente.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ROTOLO mm. 50

DESCRIZIONE

m. 5

62.450.550

20

8 005860 624504

ROTOLO mm. 50

m. 25

62.350.250

12

8 005860 623507

*62450550*
*62350250*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
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NASTRI ADESIVI

Nastro doppio adesivo, con supporto in polipropilene per il fissaggio di passatoie, stuoie, ecc.
BIADESIVO PPL è un prodotto molto pratico.

NASTRI ADESIVI

ALLUMINIO AUTOADESIVO

ALLUMINIO AUTOADESIVO è un nastro per la sigillatura di condutture di aerazione rigide.
Isola i tubi tra scambiatore di calore e ventola; deflette il calore negli impianti termici; isola le
giunzioni nei pannelli in lana di roccia.
Temperatura d’utilizzo: da -20 a +110°C.

DESCRIZIONE

NASTRI ADESIVI

ROTOLO mm. 50x50

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

6 rotoli

62.497.001

6

-

*62497001*

NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO LACCATO

Coadiuvante nella sigillatura delle giunzioni dei tubi di stufa, aiuta ad evitare le dispersioni di
fumo, nasconde i graffi e maschera eventuali mancanze di smalto. L’utilizzo di Saratoga NASTRO
ADESIVO IN ALLUMINIO LACCATO è anche indicato per i tubi di aspirazione e
sui tubi di mandata fumi e/o aria per uso industriale. Grazie alla sua laccatura
in resina i colori risultano brillanti e di lunga durata, inoltre le tinte sono
studiate per adattarsi al meglio ai colori dei tubi più diffusi sul mercato.
Disponibile in 4 colori: Alluminio, Marrone, Bianco, Nero.
• Aiuta ad evitare le dispersioni di fumo.
• Maschera graffi e scalfitture.
• Indispensabile nella manutenzione dei tubi per mandata/aspirazione di fumo e aria.
In Display-Box:
12 pz. ALLUMINIO
6 pz. MARRONE
6 pz. BIANCO
6 pz. NERO
DESCRIZIONE
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

in DISPLAY-BOX
mm. 40x9 m.

30 pz.

62.023.001

1

-

NASTRO mm. 40x9 m.
BIANCO

12 pz.

62.025.001

1

-

NASTRO mm. 40x9 m.
MARRONE

12 pz.

62.025.002

1

-

NASTRO mm. 40x9 m.
NERO

12 pz.

62.025.003

1

-

NASTRO mm. 40x9 m.
ALLUMINIO

12 pz.

62.025.004

1

-

*62023001*
*62025001*
*62025002*
*62025003*
*62025004*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

NASTRI ADESIVI

NASTRO ADESIVO SIGNAL PER SEGNALAZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

NASTRO GIALLO/NERO

DESCRIZIONE

mm. 50x33 m.

37.968.001

6

8 005860 379688

NASTRO ROSSO/BIANCO

mm. 50x33 m.

37.968.002

6

8 005860 896574

*37968001*
*37968002*

MINI FILM 123-0,27 & MANOPOLA

MINI FILM è una pellicola estensibile in LLDPE trasparente coestruso a 3 strati, prodotto con
tecnologia Cast (Testa Piana).
Altezza: 100 mm.
Lunghezza: 100 m. ca.
Spessore: 23 micron
Diametro anima: 38 mm
Peso Bobina: 0,27 Kg. ca.
MINI FILM è ideale per l’imballaggio manuale di prodotti in genere.
La MANOPOLA permette l’utilizzo del film con più facilità e velocità, per un ottimo risultato finale.

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BOBINA mm.100 in Disp.-Box m. 100 ca.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

06.401.001

24

-

MANOPOLA

06.404.001

6

-

*06401001*
*06404001*

pz. 6

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
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NASTRI ADESIVI

Nastri adesivi forti in PVC soft nei colori giallo/nero e bianco/rosso.
I due adesivi per Segnalazione combinano:
• Eccellente forza meccanica
• Eccellente conformabilità alle superfici su cui viene applicato
• Ottima resistenza alle abrasioni, alla corrosione e all’umidità.
• Pedonabilità, ha ottima resistenza a rottura e buone adesioni sui più comuni supporti
utilizzati in edilizia.
È la soluzione al problema di segnalare situazioni di rischio:
- il nastro giallo/nero si utilizza per ostacoli fissi (tipo gradini, pali, ecc…).
- il nastro bianco-rosso viene utilizzato per ostacoli mobili (tipo estintori, scatole elettriche, ecc).
Prodotto mediante tecnologia rispettosa dell’ambiente, è conforme alla Direttiva Europea 2000/53
EC (assenza di piombo, cromo esavalente, mercurio e cadmio).

NASTRI ADESIVI-ANTISCIVOLO

STRETCH FILM 523-2,6
& STRETCH MAN

STRETCH FILM è una pellicola estensibile in LLDPE trasparente coestruso a 3 strati, prodotto con
tecnologia Cast (Testa Piana).
Peso Bobina: 2,6 Kg. ca.
Altezza: 500 mm. - Spessore: 23 micron
Diametro anima: 50 mm
STRETCH FILM è ideale per l’imballaggio manuale di prodotti in genere. Le manopole STRETCH
MAN permettono l’utilizzo del film con più facilità e velocità, per un ottimo risultato finale.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BOB. NERO COPRENTE mm. 500

Kg. 2,6 ca.

06.405.001

6

-

BOBINA mm. 500

Kg. 2,6 ca.

06.400.001

6

-

4 coppie

06.403.001

4

8 005860 064034

*06405001*
*06400001*
*06403001*

ANTISCIVOLO

MANOPOLE

SICUR-BATH

NASTRO ANTISCIVOLO AUTOADESIVO PER BAGNI
SICUR-BATH è il nastro antiscivolo studiato appositamente per l’impiego sui pavimenti che
possono diventare scivolosi a causa della presenza di acqua, come sale da bagno, piatti doccia e
sulle vasche da bagno, piscine e bordo piscine, barche e tutte quelle pavimentazioni calpestabili
da scalzi dove migliora la sicurezza delle superfici scivolose.
Grazie alla sua particolare costruzione non graffia ne punge la cute, è trasparente e facilmente
lavabile con acqua e sapone risultando durevole ed affidabile.
È pronto all’uso, basta togliere il film di supporto ed applicare.
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DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TRASPARENTE mm 25x5 m

1 rotolo

62.226.001

12

8 005860 895720

*62226001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
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NASTRI ADESIVI-ANTISCIVOLO

SICUR-FIX

ANTISCIVOLO

NASTRO ANTISCIVOLO AUTOADESIVO
SICUR-FIX è uno speciale nastro antiscivolo, sicuro, durevole, lavabile con acqua e detersivo.
È autoadesivo, pronto all’uso: è sufficiente togliere il supporto di carta protettiva ed applicare.
Ideale per superfici inclinate, scivolose o comunque pericolose per le condizioni d’uso.

DISPLAY-BOX contiene:
• NERO
3 Strisce mm.20x60cm. 6 pz.
• TRASP. 3 Strisce mm.20x60cm. 6 pz.
• BIANCO 3 Strisce mm.20x60cm. 6 pz.
• NERO
1 Rotolo mm.25x18m. 2 pz.
• TRASP. 1 Rotolo mm.25x18m. 2 pz.
• NERO
1 Rotolo mm.25x5m. 3 pz.
• TRASP. 1 Rotolo mm.25x5m. 3 pz.
• NERO
1 Rotolo mm.50x5m. 2 pz.
• TRASP. 1 Rotolo mm.50x5m. 2 pz.
cm. 40 (L) x 53 (A) x 35 (P)

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

50 strisce

62.215.001

1

8 005860 622159

TRASPARENTE mm 20x60 cm 50 strisce

62.215.002

1

8 005860 892538

NERO mm 20x60 cm

3 strisce

62.210.001

12

8 005860 622104

TRASPARENTE mm 20x60 cm

3 strisce

62.210.002

12

8 005860 892484

BIANCO mm 20x60 cm

3 strisce

62.210.003

12

8 005860 892491

NERO mm 25x18 m

1 rotolo

62.212.001

1

8 005860 622128

TRASPARENTE mm 25x18 m

1 rotolo

62.212.002

1

8 005860 892507

NERO mm 25x5 m

1 rotolo

62.213.001

6

8 005860 622135

TRASPARENTE mm 25x5 m

1 rotolo

62.213.002

6

8 005860 892521

NERO mm 50x5 m

1 rotolo

62.214.001

3

8 005860 622142

*62215001*
*62215002*
*62210001*
*62210002*
*62210003*
*62212001*
*62212002*
*62213001*
*62213002*
*62214001*
*62214002*
*62225001*

NERO mm 20x60 cm

TRASPARENTE mm 50x5 m

1 rotolo

62.214.002

3

8 005860 892514

SICUR-FIX in DISPLAY-BOX

32 pezzi

62.225.001

1

-

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

139

PROFILI E PARAFREDDO

GUARNIZIONE NERA AUTOADESIVA

Guarnizione in gomma espansa, a cellule chiuse, speciale per serramenti, infissi, carrozzeria,
impianti condizionamento e refrigerazione.
GUARNIZIONE NERA AUTOADESIVA garantisce la massima resistenza a sbalzi termici: da -50°C a
+100°C. Per uso professionale e hobbistico. È indicata come protezione contro gli spifferi, come
isolante acustico e termico, come paracolpi, come antivibrazioni, come anticondensa.

DESCRIZIONE

PROFILI PARAFREDDO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ROTOLO mm. 15x5

m. 10

55.001.001

20

8 005860 550018

ROTOLO mm. 20x5

m. 10

55.002.001

15

8 005860 550025

ROTOLO mm. 15x10

m. 5

55.003.001

20

8 005860 550032

ROTOLO mm. 20x10

m. 5

55.004.001

15

8 005860 550049

*55001001*
*55002001*
*55003001*
*55004001*

SUPERSOFF

PARAFREDDO PER PORTE E FINESTRE

PROFILO “P”

PER FESSURE LARGHE
Isolante termico autoadesivo in pura gomma, inalterabile nel tempo. SUPERSOFF è ideale per isolare, in modo perfetto, finestre e porte dagli agenti atmosferici esterni.
Si applica facilmente e con rapidità. Nel Profilo P, è consigliato per fessure larghe.

DESCRIZIONE

140

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BIANCO mm.9x5,5

m. 6

55.315.001

24

8 005860 553156

MARRONE mm.9x5,5

m. 6

55.315.002

24

8 005860 999329

*55315001*
*55315002*

Rev. 08 del 07/2015 - 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
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PROFILI E PARAFREDDO

SUPERSOFF

PARAFREDDO PER PORTE E FINESTRE

PROFILO “E”

A DOPPIA TENUTA
Isolante termico autoadesivo in pura gomma, inalterabile nel tempo. SUPERSOFF è ideale per isolare, in modo perfetto, finestre e porte dagli agenti atmosferici esterni.
Si applica facilmente e con rapidità. SUPERSOFF, nel Profilo E, è a doppia tenuta.

DESCRIZIONE

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

m. 6

55.310.001

24

8 005860 553101

MARRONE mm.9x4

m. 6

55.310.002

24

8 005860 999312

*55310001*
*55310002*
PROFILI PARAFREDDO

CONTENUTO

BIANCO mm.9x4

ISOLSOFF

PARAFREDDO PER PORTE E FINESTRE

PROFILO “PIATTO”

PER FESSURE LARGHE
Isolante termico autoadesivo in PVC ad alta densità, inalterabile nel tempo. ISOLSOFF è ideale per
isolare, in modo perfetto, finestre e porte dagli agenti atmosferici esterni.
Nel Profilo PIATTO, si applica facilmente e con rapidità.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BIANCO mm.9x3

DESCRIZIONE

m. 6

55.320.001

24

8 005860 553200

MARRONE mm.9x3

m. 6

55.320.002

24

8 005860 999336

*55320001*
*55320002*
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PROFILI E PARAFREDDO

WARMER

PARAFREDDO PER PORTE E FINESTRE
In pregiato silicone inalterabile nel tempo
Guarnizione adesiva in pregiato silicone, ideale per isolare in modo perfetto porte e finestre da
tutti gli agenti atmosferici esterni. Flessibile, impermeabile e lavabile.
WARMER è adatto a tutte le fessure (da 1 a 7 mm), si applica facilmente, con rapidità ed ha una
lunga durata.

DESCRIZIONE

PROFILI PARAFREDDO

MARRONE mm.9x7

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

m. 6

55.318.003

12

8 005860 909984

*55318003*

PARAFREDDO ESPANSO

PARAFREDDO ESPANSO è la guarnizione autoadesiva in poliuretano espanso. Ideale contro gli
spifferi, la polvere ed i rumori, è efficace ed economico. Si applica con facilità ed è durevole nel
tempo.

DESCRIZIONE
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ROTOLO mm. 10

m. 4

55.104.001

50

8 005860 551046

ROTOLO mm. 15

m. 4

55.154.001

50

8 005860 551541

ROTOLO mm. 20

m. 4

55.204.001

50

8 005860 552043

ROTOLO mm. 25

m. 4

55.254.001

50

8 005860 552548

ROTOLO mm. 30

m. 4

55.304.001

50

8 005860 553040

*55104001*
*55154001*
*55204001*
*55254001*
*55304001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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
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PROFILI E PARAFREDDO

SALVA CALOR

DESCRIZIONE

SALVA CALOR cm. 70

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

cm. 100

55.430.001

10

8 005860 554306

*55430001*

PARA PORTA

PARASPIFFERI AUTOADESIVO
Il paraspifferi autoadesivo per fondo porta. Realizzato in PVC, PARA PORTA si applica facilmente
e con rapidità; è inalterabile nel tempo. Ideale per isolare da spifferi, polvere e dagli agenti
atmosferici esterni.
Disponibile nei seguenti tipi:
• PARA PORTA MORBIDO: provvisto di paraspifferi in feltro.
• PARA PORTA RIGIDO: con spazzolino, anche nella versione trasparente che si adatta
perfettamente al colore della porta.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BIANCO

m. 1

55.501.002

30

-

MARRONE SCURO

m. 1

55.501.006

30

-

*55501002*
*55501006*

MORBIDO

RIGIDO
BIANCO

m. 1

55.505.002

24

8 005860 999374

MARRONE

m. 1

55.505.003

24

8 005860 999381

TRASPARENTE

m. 1

55.506.001

24

8 005860 555068

24

55.506.002

1

-

MIX (8 per colore)

*55505002*
*55505003*
*55506001*
*55506002*
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PROFILI PARAFREDDO

PANNELLO TERMO RIFLETTENTE
Isolante in resina di politene accoppiato a lamina riflettente stampata a nido d’ape.
Riflette il calore dei caloriferi verso l’interno della stanza e blocca la dispersione termica attraverso
i muri.

PROFILI E PARAFREDDO

PROFILI PARAFREDDO

ASSORTIMENTO IN ESPOSITORE
Espositore in metallo, robusto ed attraente, di colore nero verniciato, mette in bella mostra tutte
le referenze della linea parafreddo:
GUARNIZIONE NERA mm.15x5 x10 m.

20 pz.

PARAFREDDO ESPANSO mm.15 x4m.

50 pz.

SUPERSOFF Profilo “E” Bianco

24 pz.

SUPERSOFF Profilo “E” Marrone

24 pz.

SUPERSOFF Profilo “P” Bianco

24 pz.

SUPERSOFF Profilo “P” Marrone

24 pz.

WARMER Trasparente

12 pz.

WARMER Bianco

12 pz.

WARMER Marrone

12 pz.

ISOLSOFF Profilo “Piatto” Bianco

24 pz.

ISOLSOFF Profilo “Piatto” Marrone

24 pz.

SALVACALOR cm.70x100

10 pz.

PARAPORTE RIGIDO MIX

48 pz.

DESCRIZIONE

ESPOSITORE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 308

55.345.001

1

-

*55345001*

PROFILI PARAFREDDO

cm. 100 (L) x 200 (A) x 45 (P)

144
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EDILIZIA LEGGERA (LINEA Z)

Z1.1

STUCCO BIANCO IN PASTA FINE
Z1.1 è uno stucco cremoso per interni, per la riparazione di fori, crepe e fessure, su pareti e
serramenti in legno. Indurimento super rapido; non fessura, non screpola. Si applica a supporti
porosi: intonaco, muratura, gesso, cartongesso, legno.
Z1.1 è pronto all’uso, non necessita di alcuna diluizione.
Spessore di applicazione: da 0 a 4 mm. Temperatura di applicazione: da 5 a 30°C. La velocità
d’indurimento del prodotto è in funzione dello spessore applicato: in condizioni normali di
temperatura e umidità, uno strato di 1 mm di spessore richiede circa 2-3 ore. Verniciabile, dopo
almeno 4 ore, con le comuni pitture e smalti per la casa.
Resa di applicazione: 1m2 per 1,7 Kg con spessore di 1 mm.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

DESCRIZIONE

g. 350

07.102.001

12

8 005860 547025

BARATTOLO

Kg. 1

07.103.001

12

8 005860 547032

*07102001*
*07103001*

STUCCO BIANCO IN PASTA EXTRAFINE
Z1.2 è uno stucco cremoso per interni, ad elevato tono di bianco, con inerti di granulometria finissima, per stuccare e riparare crepe e piccoli fori su pareti e serramenti in legno. Ideale per finiture
lisce, si applica su supporti porosi: intonaco, muratura, gesso, cartongesso, legno.
Z1.2 è pronto all’uso, non necessita di alcuna diluizione.
Spessore di applicazione: da 0 a 2 mm. Temperatura di applicazione: da 5 a 30°C. La velocità di
essiccazione è in funzione dello spessore applicato: in condizioni normali di temperatura e umidità, uno strato di 1 mm di spessore richiede circa 2-3 ore. Verniciabile, dopo almeno 4 ore, con
comuni pitture e smalti per la casa.
Resa di applicazione: 1m2 per 1,7 Kg con spessore di 1 mm.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

DESCRIZIONE

g. 350

07.105.001

12

8 005860 547056

BARATTOLO

Kg. 1

07.106.001

12

8 005860 547063

*07105001*
*07106001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA Z

Z1.2

EDILIZIA LEGGERA (LINEA Z)

Z66

FORTE STUCCO LEGGERO
Z66, a base di microsfere, pesa l’80% in meno dei comuni stucchi: ciò consente di utilizzare il
prodotto anche in alti spessori, senza colature, anche su soffitti o pareti inclinate.
Z66 è di colore bianchissimo; si usa per stuccare definitivamente e livellare, con una sola
applicazione, fessure e fori anche profondi, per rasare pareti nuove o dopo la rimozione di vecchie
pitture o carte da parati. Ideale su intonaco, muro, gesso, cartongesso, calcestruzzo, cemento,
pietra, polistirolo e poliuretano espansi, legno, sia in interni che all’esterno.
Z66, una volta applicato, garantisce la totale assenza di screpolature, essicca rapidamente,
permettendone l’immediata verniciatura con ogni tipo di idropittura o smalto all’acqua. Non ritira
e, se ben levigato, non necessita di carteggiatura. Grazie alla sua leggerezza, alla plasticità ed alla
elevata stabilità dimensionale, è indicato anche per parti soggette a vibrazioni o per il restauro di
mobili antichi, cornici e rosoni in polistirolo, poliuretano o gesso.
Z66 è pronto all’uso e subito verniciabile.
Spessore di applicazione: da 1 a 50 mm.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

BARATTOLO

ml. 250

07.180.001

BARATTOLO

ml. 500

07.181.001

pz. 12+12

07.185.001

BARATTOLO IN DISP.-BOX

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

12

8 005860 071803

12

8 005860 992719

1

-

*07180001*
*07181001*
*07185001*

Z3.0

LINEA Z

STUCCO BIANCO IN POLVERE
Z3.0 è il prodotto ideale per ogni tipo di intervento in interni, su pareti in gesso, cartongesso,
intonaco e calcestruzzo. Formulato con cariche minerali e resine sintetiche. Facile preparazione
e lavorabilità; non raggruma. Particolarmente indicato per il riempimento di fessure e crepe, di
piccoli o grandi fori e per rasature di piccole superfici; il prodotto permette di realizzare una
finitura liscia, di elevata durezza.
Spessore di applicazione: da 0 a 10 mm. in più strati.
Temperatura di applicazione: da 5 a 30°C.
Dopo l’indurimento (1 ora, in base allo spessore di materiale applicato ed alle condizioni
ambientali), può essere carteggiato e tinteggiato.
Resa di applicazione:
1m2 per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.

DESCRIZIONE

SCATOLA

146

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Kg. 1

07.111.001

10

8 005860 547117

*07111001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

EDILIZIA LEGGERA (LINEA Z)

Z3.1

MALTA PRONTA IN POLVERE
Malta bastarda fine che, grazie alla particolare curva granulometrica dell’inerte siliceo ed all’impiego di calce idraulica, risulta essere un prodotto dalla massima plasticità ed adesività.
Malta pronta in polvere ideale per la costruzione di murature in mattoni e per la rasatura di intonaci, in interni ed all’esterno. Ottima aderenza ed un’eccellente lavorabilità.
Spessore di applicazione: da 0 a 20 mm.
Temperatura di applicazione: da 5 a 30°C.
Dopo 24-48 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni
ambientali), può essere verniciato.
Resa di applicazione:
1m2 per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.

DESCRIZIONE

SCATOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Kg. 1

07.112.001

10

8 005860 547124

*07112001*

GESSO SCAGLIOLA
Z3.2 è il prodotto ideale per ogni tipo di riparazione in interni, sulle superfici murarie, per la
rasatura di buchi, crepe e fessure. VIene utilizzato anche per l’applicazione di rosoni, di angoli e
greche decorative e, colato in stampi, per la preparazione di bassorilievi ed elementi decorativi.
La purezza delle materie prime conferisce al prodotto un’ottima aderenza ed un’eccellente
lavorabilità, soddisfacendo esigenze particolari, anche di applicatori professionali.
Offre massima plasticità ed è un ottimo riempitivo.
Spessore di applicazione: da 0 a 10 mm.
Temperatura di applicazione: da 5 a 30°C.
Dopo 24 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni
ambientali), può essere verniciato.
Resa di applicazione:
1m2 per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.

DESCRIZIONE

SCATOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Kg. 1

07.113.001

10

8 005860 547131

*07113001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA Z

Z3.2

EDILIZIA LEGGERA (LINEA Z)

Z3.3

CEMENTO RAPIDO
Z3.3 è un cemento a presa rapida per interni ed esterno che, grazie all’elevata velocità di
indurimento (inizio presa in soli 2 minuti) ed alle proprie caratteristiche meccaniche, consente di
fissare a muro, rapidamente ed in modo sicuro e definitivo, diversi manufatti ed apparecchiature
quali: staffe, tubi, mensole, perni, inferriate, scaldabagni, ecc.
Z3.3 è ottimo anche come coadiuvante nel processo di indurimento delle malte cementizie.
Spessore di applicazione: da 0 a 100 mm.
Temperatura di applicazione: da 5 a 30°C.
Dopo 24-48 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni
ambientali), il manufatto è pronto a supportare eventuali carichi e può essere verniciato.
Resa di applicazione:
1m2 per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.

DESCRIZIONE

SCATOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Kg. 1

07.114.001

10

8 005860 547148

*07114001*

Z3.4
LINEA Z

CEMENTO GRIGIO
Z3.4 è un cemento da muratura specifico per la preparazione di malte, intonaci, per calcestruzzo
e per la stuccatura di pavimenti.
Con Z3.4 si ottiene un calcestruzzo per pavimentazioni o per la costruzione di muretti, pilastri
ed elementi prefabbricati, mediante colatura entro casseforme in legno. Utilizzato per malte e
intonaci, permette di ottenere una malta utilizzabile per la costruzione di murature in laterizio, per
la rasatura finale di pavimentazioni, come intonaco su murature. Come stucco per pavimentazioni,
è ideale per la sigillatura di pavimenti piastrellati, in particolare in cotto e gres.
Spessore di applicazione: da 0 a 100 mm.
Temperatura di applicazione: da 5 a 30°C.
Dopo 24-48 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni
ambientali), può essere verniciato.
Resa di applicazione:
1m2 per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.

DESCRIZIONE

SCATOLA

148

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Kg. 1

07.115.001

10

8 005860 547155

*07115001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

EDILIZIA LEGGERA (LINEA Z)

Z3.5

CEMENTO BIANCO
Z3.5 un cemento a base principalmente di silicati ed alluminati di calcio e di inerti ad alto grado
di bianco, che conferiscono al prodotto una elevata resistenza all’umidità, proteggendo le fughe
dalla costante azione di invecchiamento.
Z3.5 è il prodotto ideale per interni ed esterno, per la sigillatura di pavimenti, di pareti piastrellate
e di sanitari.
Spessore di applicazione: da 0 a 100 mm.
Temperatura d’applicazione: da 5 a 30°C.
Dopo 24 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni
ambientali), può essere verniciato.
Resa di applicazione: 1m2 per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.

DESCRIZIONE

SCATOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Kg. 1

07.116.001

10

8 005860 547162

*07116001*

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BOMBOLA

DESCRIZIONE

ml. 400

07.190.001

12

8 005860 889156

BARATTOLO

ml. 500

07.191.001

12

8 005860 071919

*07190001*
*07191001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA Z

Z11

COPRI MACCHIE
Usato prima della pitturazione, Z11 copre le macchie su muri interni o esterni, pannellature,
plasticone, cemento, intonaci, legno, mobili, metallo verniciato.
Z11 evita di dover applicare successivamente più mani di pittura, riducendo i tempi di lavoro e
garantendo finiture perfette, colori uniformi e omogenei.
Supercoprente: elimina le macchie più difficili (fumo, fuliggine, muffa, umidità, sporco, unto,
inchiostro, gesso, matita, pennarello e similari), impedendone il riaffioramento nel tempo. Resa
per mano: Spray 1-2 m2, a Pennello 6 m2.

EDILIZIA LEGGERA (LINEA Z)

Z2

RESINA LEGANTE
Z2 è un elastomero in dispersione acquosa per la modifica di leganti idraulici. È un ottimo
flessibilizzante ed impermeabilizzante per malte ed intonaci. Aumenta l’adesione di malte e delle
riprese di getto. Migliora l’adesione del calcestruzzo alle superfici bituminose.
Consente di ridurre l’utilizzo di acqua, migliorando le caratteristiche meccaniche dell’impasto.
Migliora la resistenza agli agenti atmosferici, all’abrasione, all’acqua, al gelo ed alla fessurazione;
riduce lo spolveramento superficiale.
Z2 è ideale per i seguenti impieghi: • Miscelato con cemento: per preparare boiacche, rinzaffi,
intonaci, malte di ripristino, sottofondi, malte autolivellanti, pavimenti. • Come primer: per
consolidare superfici, per il trattamento antipolvere, come fissativo. • Come additivo per
idropitture: le rende brillanti e ne aumenta la resistenza alla lavabilità. • Con collanti per piastrelle:
migliora l’adesione e la flessibilità, specialmente su superfici difficili.
Z2 non teme il gelo; è stabile fino a -20°C.; si può applicare anche a 0°C.
TABELLA RAPPORTI DI MISCELAZIONE Z2/ACQUA
BOIACCHE

1/1

MALTE DI RIPRISTINO

1/3

RINZAFFI

1/3

MALTE AUTOLIVELLANTI

1/4

SOTTOFONDI

1/3

PRIMER*

1/5

INTONACI

1/3

IDROPITTURE

1/3

PAVIMENTI

1/3

COLLE PER PIASTRELLE

1/3 (*) Eventuale seconda mano su superfici molto porose.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Kg. 1

54.484.001

12

8 005860 544840

*54484001*

Z7
LINEA Z

IMPERMEABILIZZANTE PENETRANTE
Z7 è un prodotto incolore, che impermeabilizza
penetrando in tutti i materiali porosi, quali: cemento,
mattoni, pietre e legno. Penetra in profondità nei
materiali edili, rendendoli impenetrabili all’acqua per
lungo tempo, non permettendo che abrasioni, rigature
o danneggiamenti superficiali possano intaccarne
l’impermeabilità.
Z7 si applica facilmente, in modo pulito e non faticoso,
a pennello, a rullo o con pistola a spruzzo.
Le superfici trattate con Z7 sono perfettamente
traspiranti e si possono eventualmente verniciare con
qualsiasi tipo di vernice o pittura.
Temperatura di applicazione: minimo 5°C.
Dopo 24-48 ore (e comunque in base allo spessore
del materiale applicato ed alle condizioni ambientali),
può essere verniciato.

DESCRIZIONE

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*54299001*
*54298003*
*54318001*

LATTINA

ml. 1000

54.299.001

8

8 005860 542990

LATTINA

litri 5

54.298.003

3

8 005860 542983

ml. 500

54.318.001

6

8 005860 543188

BOMBOLA

150

CONTENUTO

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

EDILIZIA LEGGERA (LINEA Z)

Z4

SIGILLANTE PASTOSO
Sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa, aderisce perfettamente a
materiali edili porosi, anche se temporaneamente umidi: muratura, calcestruzzo, legno, gesso,
cartongesso. È spatolabile, di colore bianco opaco verniciabile, per interni ed esterno.
Indicato per il trattamento delle superfici prima della pitturazione: sigillatura di crepe e fessure sui
muri ed infissi, sigillature di infissi, porte, finestre e cassonetti.
Tempo lavorabilità: 10-15 minuti.
Tempo indurimento: 1-2 settimane (in funzione di umidità, temperatura ambiente e spessore
applicato).
Allungamento: 400%. Movimento di lavoro max. 8%.
Temperatura di applicazione: da 5 a 40°C.

cm. 20 (L) x 50 (A) x 30 (P)
DESCRIZIONE

CARTUCCIA IN DisplayBox

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 310

85.403.001

24

8 005860 854031

*85403001*

SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO
Sigillante acrilico monocomponente, appositamente formulato per ricreare l’effetto dell’intonaco
civile, cioè della malta fine.
Ha ottima adesione ai materiali porosi, anche se temporaneamente umidi.
Z5 è di colore bianco opaco verniciabile con le comuni pitture o smalti per la casa, per interni ed
esterno, ha ottima resistenza agli agenti atmosferici.
Z5 è specifico per riempire crepe, fessure e fori in facciate, pareti e soffitti, per giunti di raccordo
tra muro e telaio di porte e finestre.
Tempo lavorabilità: 10-15 minuti.
Tempo indurimento: 1-2 settimane (in funzione di umidità, temperatura ambiente e spessore
applicato).
Movimento di lavoro: max. 7%.
Temperatura di applicazione: da 5 a 40°C.

DESCRIZIONE

CARTUCCIA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 310

54.721.001

15

8 005860 547216

*54721001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA Z

Z5

EDILIZIA LEGGERA (LINEA Z)

Z10

ANTIMUFFA
Z10 combat te energicamente contro la
formazione di muffe, alghe, muschi e licheni.
Perfetto per ogni tipo di muro e giunto, in interni
ed esterno; è ideale per pareti di cucine, bagni,
docce, cantine, box, locali caldaia, lavanderie e
vasi in cotto. Z10 è piacevolmente profumato.
Con chiusura di sicurezza per bambini.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Trigger

ml. 250

07.130.001

12

8 005860 543102

Trigger

ml. 500

07.131.001

12

8 005860 071315

pz. 48+24

07.132.001

1

-

*07130001*
*07131001*
*07132001*

Trigger ml.250+500
in Pall-Box

Z8
LINEA Z

NASTRO COPRI CREPE
Z8 è un sottilissimo film di t.n.t. autoadesivo che si applica direttamente sulle crepe più piccole,
mascherandole.
• PULITO E FACILE, evita l’impiego dello stucco per la riparazione della crepa.
• VELOCE, immediatamente verniciabile con le tradizionali idropitture in commercio.
Dopo la verniciatura, la riparazione ottenuta con Z8 risulta essere praticamente invisibile.

DESCRIZIONE

NASTRO

152

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

mm. 50x10 m.

07.099.001

12

8 005860 070998

*07099001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

EDILIZIA LEGGERA (LINEA Z)

Z9

NASTRO RIPARA CREPE
Z9 è il nastro autoadesivo in fibra di vetro che si utilizza, unitamente allo stucco, per riparare le
crepe più grandi.
•Crea una “armatura” dimensionalmente stabile, molto solidale al muro, che evita la ricomparsa
delle crepe per lungo tempo.
•Indicato per muri intonacati e/o a gesso e divisori in carton gesso.
Le riparazioni ottenute con Z9 durano a lungo ed offrono le migliori garanzie di stabilità.

DESCRIZIONE

NASTRO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

mm. 50x20 m.

07.100.001

20

8 005860 071001

*07100001*

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ROTOLO mm. 50

ml. 10

54.490.001

6

8 005860 544901

ROTOLO mm. 100

ml. 10

54.492.001

3

8 005860 544925

*54490001*
*54492001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA Z

Z16 BANDALL

BANDA IN ALLUMINIO BITUMINATO
Composta da una massa elastoplastica bituminosa rivestita da un film in alluminio rinforzato, Z16
sigilla crepe e fessure risolvendo istantaneamente il problema di infiltrazioni e perdite.
Z16 è di utilizzo facile e veloce, si applica a freddo alla maggior parte dei materiali edili, eliminando la necessità di utensili particolari, fiamme libere o prodotti chimici e la sua durata si prolunga
per moltissimi anni. Grazie al film di autoprotezione in alluminio, Z16 resiste all’azione degradante
degli agenti atmosferici e dei raggi u.v.; inoltre, in caso di piccole forature o tagli, la speciale
mescola con cui la banda è prodotta si sigilla automaticamente.
Z16 è verniciabile con le tradizionali pitture in commercio. Si applica su: asfalto, laterizi, fibrocemento, muratura, calcestruzzo, pietra, metalli, plastiche (escluse quelle anaderenti), vetro, legno.
Ideale per tetti e coperture in genere (tegole, guaine bituminose, lamiera, fibrocemento, plastica),
parapetti (muratura, cemento, intonacati, pietra), comignoli, lucernari, infissi, grondaie, tubi metallici ed ogni tipo di giunzione tra gli stessi.

EDILIZIA LEGGERA (LINEA Z)

Z12

PITTURA ANTIMUFFA
Z12 è la pittura che impedisce l’insorgere della muffa nei locali di casa. Grazie alle microsfere
contenute nella sua formula, aumenta il potere termoisolante delle pareti, evitando la formazione
di condensa e l’accumulo di umidità nei muri, causa di muffe, macchie e cattivi odori.
Z12 è indicato per tutti quei locali che, a causa dell’umidità interna o all’esposizione a nord, sono
soggetti alla formazione di muffe.
Z12 è caldo al tatto, di colore bianco vellutato e può essere facilmente colorato con i pigmenti
concentrati per idropitture, per rendere la tinta uguale a quella dei muri esistenti.

DESCRIZIONE

BARATTOLO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 750

07.140.001

8

8 005860 071407

*07140001*

ADDITIVO ANTIMUFFA
LINEA Z

ANTIALGA PER IDROPITTURE
ADDITIVO ANTIMUFFA previene l’insorgere di muffe.
Per interni ed esterni, ideale per muri soggetti a umidità e condensa.

DESCRIZIONE

BARATTOLO
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ML. 250

54.730.001

12

8 005860 547308

*54730001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

EDILIZIA LEGGERA (LINEA Z)

Z15

PITTURA RISANANTE ANTI UMIDITÀ
Z15 è la nuova pittura lavabile che risolve definitivamente il problema dei muri umidi o con
infiltrazioni d’acqua, impedendo la comparsa di macchie, bolle, sfogliamento della pittura,
distacco dell’intonaco, cattivi odori e muffe. Si applica direttamente su muri umidi e percolanti
in cemento, intonaco, pietra, mattoni e tufo, con pennello o rullo, consolidandoli. Il suo impiego è
indicato sia in interni che all’esterno, anche con temperature inferiori a 0°C.
Z15 ha un aspetto bianco vellutato con una finitura che dura a lungo senza ingiallire, perché è
inattaccabile dagli alcali presenti nell’intonaco; inoltre è particolarmente resistente alle abrasioni.
Asciutto in 3 ore, il suo utilizzo rende più salubri cantine, box, locali caldaia, seminterrati, locali
sopraterra.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

ml 750

07.145.001

BARATTOLO

ml 2500

07.146.001

6

8 005860 888746

2

8 005860 888739

*07145001*
*07146001*

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

54.520.001

12

8 005860 544840

*54520001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA Z

FONDO FISSATIVO

CONSOLIDANTE
FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE migliora l’adesione della pittura ai supporti, riducendo la
quantità di pittura assorbita dal supporto stesso. Come additivo, aumenta la resistenza agli agenti
atmosferici e funziona da isolante.
FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE è ieale per gesso, cartongesso, calce, intonaco, pareti
stuccate, malta, cemento, calcestruzzo, ecc.
Diluire 1 litro di prodotto con 7-8 litri d’acqua, a seconda del muro. Sovraverniciabile dopo 4-6
ore.

EDILIZIA LEGGERA (LINEA Z)

Z19 EDILNET

DETERGENTE PER SPORCO DA LAVORI EDILI
Z19 elimina tutti i residui polverosi dovuti alle opere domestiche di ripristino od ammodernamento
murario. La sua speciale formula evita che lo sporco si compatti a contatto con l’acqua di lavaggio
e permette di raccogliere tutti i residui senza lasciare tracce.
Si usa sulle superfici lavabili “dure” di casa dove elimina sporchi tradizionali, polveri e leggeri
depositi di: cemento, malta, calce, gesso, stucchi ed idropitture.
Z19 può essere impiegato per il lavaggio post-posa di pavimenti e piastrelle.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

07.125.001

12

8 005860 071254

*07125001*

Z20

LINEA Z

RIMUOVI SALNITRO
Z20 è il detergente che rimuove rapidamente ogni traccia di cemento, intonaco, stucco, malta,
efflorescenze di salnitro, incrostazioni calcaree e macchie di ruggine da: cotto, mattoni a vista,
granito, ardesia, clinker, monocotture, ceramiche e pietre.
Z20 è il detergente acido che trova impiego su pavimenti e muri, terrazze, balconi, vialetti, vasi e
ornamenti in cotto e pietra.

DESCRIZIONE

FLACONE
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

07.165.001

12

8 005860 071650

*07165001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

EDILIZIA LEGGERA (LINEA Z)

Z25

PROTETTIVO OLEO-IDRO REPELLENTE
Z25 si applica ai pavimenti per evitare la formazione accidentale di macchie quali caffé, vino, olio,
ecc. e facilitarne la rimozione.
Appositamente studiato per la applicazione su cotti trafilati, clinker e pietra naturale, sia in interni
che all’esterno, risulta invisibile e mantiene la naturale traspirazione delle superfici trattate e
può essere applicato su supporti uniformemente umidi, in quanto il suo principio attivo è in
microemulsione acquosa.
Z25 penetra in profondità nelle superfici trattate, garantendo così la lunga durata del trattamento,
la perfetta pedonabilità e l’utilizzo di varie finiture e trova impiego su pavimenti, balconi, terrazzi,
porticati, marciapiedi perimetrali, scale e similari realizzati in cotto trafilato, clinker, gres, marmo
e pietra naturale.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

07.170.001

6

8 005860 071704

*07170001*

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

DESCRIZIONE

ml. 750

07.160.003

8

8 005860 895980

SECCHIELLO

l. 4

07.161.003

2

8 005860 896000

BARATTOLO

ml. 750

07.160.004

8

8 005860 071605

*07160003*
*07161003*
*07160004*
*07161001*
*07160002*
*07161002*

SECCHIELLO

l. 4

07.161.001

2

8 005860 071612

BARATTOLO

ml. 750

07.160.002

8

8 005860 895973

SECCHIELLO

l. 4

07.161.002

2

8 005860 895997

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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LINEA Z

STRATELAST

RIVESTIMENTO ELASTICO IMPERMEABILIZZANTE
STRATELAST è la guaina impermeabilizzante elastica, in grado di formare un film protettivo
traspirante, che garantisce un’elevata resistenza anche agli agenti atmosferici più aggressivi.
STRATELAST si adatta a qualsiasi conformazione della superficie da rivestire e, quando indurito,
si presenta come una membrana perfettamente impermeabile, continua, aderente al supporto
ed in grado di seguire le normali dilatazioni del supporto. Si utilizza su qualsiasi supporto che
contenga cemento come legante, oltre a mattoni, pietre, sottofondi bituminosi, superfici verniciate,
vetroresina, metalli, legno, polistirolo espanso, molti tipi di materie plastiche.
STRATELAST trova impiego su coperture a bassa pedonabilità, gronde, scossaline, coppi, ardesia,
comignoli, lastre di copertura, tamponamenti in lamiera, pareti, palizzate e staccionate. È a base
di resine acriliche in dispersione acquosa; resiste a temperature comprese tra -30 e +80°C; è
sovraverniciabile con pitture acriliche per esterni.

EDILIZIA PROFESSIONALE

ANTI CONDENSA

RIVESTIMENTO PER INTERNI
ANTI CONDENSA previene la formazione di condensa sui muri, eliminando così la possibilità di
formazione di muffa.
ANTI CONDENSA è una pittura bianca, colorabile con tinte concentrate per idropittura ed
applicabile a rullo o a pennello. Forma sulle pareti un rivestimento caldo, grazie al contenuto di
microbubbles in sospensione, che assumono la temperatura dell’aria interna all’ambiente. Evita
che l’umidità dell’aria si depositi e formi condensa e quindi muffa.
ANTI CONDENSA è adatto per: bagni, docce, lavanderie, cartiere, mattatoi e per tutti gli ambienti
che, a causa di forte umidità dell’aria interna o perchè esposti a nord o a forti escursioni termiche,
siano soggetti a muffa.
Resa: 1 litro/2-2,5 m2 (con finitura liscia), 1 litro/1,2-1,8 m2 (con finitura bucciata).

DESCRIZIONE

SECCHIELLO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

litri 4

54.155.001

4

8 005860 541559

*54155001*

GOING

EDILIZIA
PROFESSIONALE

IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDO
GOING è un rivestimento a base di una dispersione acrilica in acqua, senza solventi, che consente
di realizzare impermeabilizzazioni continue, senza giunti.
É liquido: si adatta a ogni conformazione delle superfici da rivestire, anche se a geometria particolare. GOING è pedonabile solo per manutenzione, ha una ottima resistenza ad agenti atmosferici e
a raggi ultravioletti. Fornisce un’impermeabilità assoluta all’acqua, ma consente anche una buona
traspirazione dei supporti impermeabilizzati.
GOING si áncora a supporti cementizi, pietra, mattoni, cemento, fibrocemento, vetroresina, metallo, legno, molte materie plastiche ed anche a sottofondi bituminosi ed a superfici verniciate.
Ideale per proteggere e impermeabilizzare elasticamente gronde, coperture, scossaline, pareti,
ecc.
Temperatura di esercizio: da -30 a +90°C.
Temperatura d’applicazione: da +5 a +50°C.
Resa d’applicazione:
•Superfici metalliche: 1 m2 /0,7 Kg.
•Superfici in legno: 1 m2 /1 Kg.
•Superfici in cemento: - verticali: 1 m2 /1 Kg. - orizzontali: 0,5 m2 /1 Kg.

DESCRIZIONE
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*54103001*
*54103002*
*54103003*

BIANCO IN BARATTOLO

Kg. 1

54.103.001

12

8 005860 541030

GRIGIO IN BARATTOLO

Kg. 1

54.103.002

12

8 005860 999398

ROSSO IN BARATTOLO

Kg. 1

54.103.003

12

8 005860 999404

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

EDILIZIA PROFESSIONALE

ANTI SALNITRO

DETERGENTE SPECIFICO
ANTI SALNITRO è il detergente che rimuove rapidamente ogni traccia di cemento, intonaco,
stucco, malta, efflorescenze di salnitro, incrostazioni calcaree e macchie di ruggine da: cotto,
mattoni a vista, granito, ardesia, clinker, monocotture, ceramiche e pietre.
ANTI SALNITRO trova impiego su pavimenti e muri, terrazze, balconi, vialetti, vasi e ornamenti
in cotto e pietra.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 1000

54.160.001

12

8 005860 541603

*54160001*

RESINA LEGANTE
MIX1000 è un elastomero in dispersione acquosa per la modifica di
leganti idraulici per malta e calcestruzzo. Non teme il gelo ed è stabile
fino a -20°C.; può essere applicato anche a 0°C. L’utilizzo di MIX1000
consente di ridurre l’acqua di impasto e quindi di avere un minor ritiro
dimensionale, con incremento delle prestazioni meccaniche.
É un ottimo flessibilizzante ed impermeabilizzante per malte ed
intonaci. MIX1000 aumenta l’adesione e viene usato anche come
primer per migliorare l’adesione di malte e riprese di getto. Inoltre
migliora la resistenza all’acqua, agli agenti atmosferici, all’abrasione
ed ai cicli di gelo e disgelo. Può essere aggiunto anche alle idropitture
per renderle brillanti e aumentarne la resistenza alla lavabilità.

TABELLA RAPPORTI DI MISCELAZIONE MIX1000/ACQUA
BOIACCHE

1/1

MALTE DI RIPRISTINO

RINZAFFI

1/3

MALTE AUTOLIVELLANTI 1/4

1/3

SOTTOFONDI

1/3

PRIMER*

1/5

INTONACI

1/3

IDROPITTURE

1/3

PAVIMENTI

1/3

COLLE PER PIASTRELLE

1/3

(*) Eventuale seconda mano su superfici molto porose.
DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*54493001*
*54494005*

FLACONE

Kg. 1

54.493.001

12

8 005860 544932

FUSTINO

Kg. 5

54.494.005

2

8 005860 544949

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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EDILIZIA
PROFESSIONALE

MIX1000

EDILIZIA PROFESSIONALE

GOING PER ALIMENTI

RIVESTIMENTO INTERNO IN CONTINUO
GOING PER ALIMENTI è un prodotto bicomponente a base di resina epossidica elasticizzata con
elastomeri, che consente di rivestire a spessore serbatoi e cisterne in ferro, legno, cemento,
terracotta, fibra di vetro poliestere, destinati a contenere prodotti alimentari liquidi, in polvere e
solidi di classificazione I-II-III-IV-V (acqua potabile, latte, birra, vino, aceto, olio, bevande gassate,
liquori, conserve alimentari, marmellate, farinacei, carni).
GOING PER ALIMENTI può servire inoltre per il rivestimento interno di locali per la produzione di
prodotti alimentari, panifici, panetterie, caseifici, latterie, birrerie; locali di ospedali, laboratori o
altre aree che richiedano il massimo della pulizia e soggette ad ispezioni igienico-sanitarie.
GOING PER ALIMENTI, una volta applicato, si trasforma in un rivestimento impermeabile,
monolitico liscio con durezza pari al 75% del vetro, ma in grado di sopportare movimenti che si
potrebbero verificare per assestamento o per dilatazione in manufatti di cemento o legno.
GOING PER ALIMENTI è di uso facile e sicuro; si applica a pennello e non cola, neppure su superfici
verticali. È ecologico, non contiene solventi e quindi può essere applicato anche in serbatoi non a
cielo aperto. È di facile pulizia con i comuni detersivi in quanto non assorbe i grassi ed è resistente
agli acidi ed agli alcali.
GOING PER ALIMENTI non è infiammabile ed ha un aspetto finale liscio e lucido.
Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C.
L’indurimento completo delle pareti avviene in 24 ore.
Resa: 4-5 m2 /1 Kg (su legno, ferro, cemento, fibra di vetro poliestere);
2-3 m2 /1 Kg (due mani).

DESCRIZIONE

BIANCO IN BARATTOLO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Kg. 1

54.055.001

6

8 005860 540552

*54055001*

UFOX®

EDILIZIA
PROFESSIONALE

GIUNTO IDROESPANSIVO PER STRUTTURE ORIZZONTALI E VERTICALI IN CALCESTRUZZO
UFOX® è il giunto idroespansivo a base di polimeri modificati, con elevata capacità idrofila, in
grado di espandersi a contatto con l’acqua.
É un profilo a sezione rettangolare con dimensioni da 25x20 mm. La formulazione speciale di
UFOX® è stata sviluppata per lavorare in giunti di calcestruzzo a contatto con acqua e cemento,
dove l’ambiente è fortemente alcalino. La sua espansione controllata evita che si creino forze
dirompenti nel calcestruzzo, non ancora completamente resistente.
UFOX® viene fissato al supporto in calcestruzzo mediante chiodi in acciaio, senza l’uso di rete, ad
interasse di circa 30-50 cm.
La giunzione tra due spezzoni di UFOX® avviene mediante il semplice accostamento dei due capi
terminali per circa 8-10 cm.
In caso di superfici molto irregolari, si consiglia di stendere una striscia di UFOX® MASTIC G1
giunto in cartuccia con spessore minimo di 25mm., come strato di regolarizzazione, estrudendo
direttamente il prodotto dalla cartuccia per mezzo di una pistola
standard.

DESCRIZIONE

GIUNTO mm 25x20

160

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

m. 5

54.510.001

6

-

*54510001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

EDILIZIA PROFESSIONALE

MURO ASCIUTTO

ADATTO A OGNI TIPO
DI MURATURA

BARRIERA CHIMICA CONTRO L’UMIDITÀ DI RISALITA
MURO ASCIUTTO è un prodotto bianco, senza solventi, inodore,
ad altissima concentrazione di silani, specifico per creare una
barriera orizzontale all’umidità di risalita nei muri.
Quando applicato, migra verso l’umidità presente nei capillari e ne
riveste le pareti, rendendoli idrorepellenti e creando una barriera
omogenea intorno ai fori, impedendo così all’umidità di risalire.
Adatto per tutti i più comuni tipi di muratura, viene utilizzato per
il restauro e il recupero edilizio di muri con problemi di umidità
ascendente.

MATTONI
CALCESTRUZZO
PIETRA

APPLICAZIONE
1) Togliere l’intonaco, in modo da individuare
la malta tra i mattoni. Ad un’ altezza da terra
di minimo 5 cm, nella fuga della prima fila di
mattoni, eseguire una serie di fori orizzontali
di diametro 16 mm, profondità 5 cm inferiore
allo spessore del muro, ad una distanza di 10
cm tra un foro e l’altro (figura A). In caso non
fosse possibile eseguire i fori da un unico lato
del muro, si consiglia di forare da entrambe i
lati, arrivando ad una profondità del 50% dello
spessore del muro. In questo caso, ricordarsi
di forare alla stessa altezza, sfalsando i buchi
orizzontalmente (figura B).
Si raccomanda in ogni caso di non effettuare
buchi in corrispondenza di tubature e cavi
elettrici (munirsi eventualmente di uno scanner
per muri).
2) Una volta ef fet tuati i fori, pulirli dalla
polvere con aria compressa o uno scovolino di
dimensioni adeguate.
3) Tagliare l’ugello della cartuccia e avvitare
sulla cartuccia il beccuccio su cui è montato il
tubo trasparente.
4) Togliere il tappo e inserire il tubo sino in fondo
al foro: iniettare Muro Asciutto lentamente,
partendo dal fondo del foro e arretrando,
effettuando l’applicazione con pistola manuale
(tipo Saratoga a Stelo Originale) o ad aria
compressa.
5) A fine applicazione, stuccare i fori con una
normale malta cementizia o con Saratoga Z66
Stucco Leggero, oppure mettere un semplice
tappo onde avere già la predisposizione al
totale riempimento del foro, come da punto
successivo.
6) A crema assorbita da parte dei capillari, dopo
soli pochi giorni, si può riempire totalmente
il foro praticato con una malta antiritiro onde
ripristinare la capacità portante preesistente.
7) Già a distanza di una-due settimane, si può
provvedere ad applicare un intonaco aerante
sul muro (aerante per permettere la completa
asciugatura delle parti impregnate).

B

1

2

3

4

5

1m

1m

Trattamento parziale di parete:
allargarsi di 1m a sinistra e a destra.

BLOCCHI
DI LATERIZIO
TUFO
GASBETON
MURATURE
MISTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione prodotto: Soluzione acquosa
con elevata concentrazione di silani
Consistenza: Cremosa
Peso specifico: 0,9
Colore: Bianco
Odore: Inodore
Temperatura di applicazione: +5/+40°C

CONSUMI INDICATIVI
Il numero di car tucce indicativamente
consumato per risanare un metro lineare di
muro, varia in funzione dello spessore del
muro. Di seguito tabella con consumi indicativi:

Nel caso di trattamento parziale
di una parete o di una zona
limitata, ampliare l’applicazione
di 1 m a sinistra e a destra della
parte da trattare, in modo da
creare una barriera estesa e
uniforme all’umidità di risalita.
DESCRIZIONE

CARTUCCIA

EDILIZIA
PROFESSIONALE

A

Spessore muro in cm
25 30 40 50 60
Numero di cartucce
per metro lineare di muro 1,5 2 2,5 3,5 4
CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml 300

85.650.001

6

8 005860 856509

*85650001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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ADESIVI E COLLE

LA COLLA AMERICANA®
• È utilizzabile sia in interni
che all’esterno
• È verniciabile
• Non ingiallisce
• Si pulisce facilmente,
con acqua, utensili e superfici
• È inodore
• Si applica ad una temperatura
da 5°C in su

LA COLLA AMERICANA®

UN UNICO PRODOTTO PER FISSARE E SIGILLARE
LA COLLA AMERICANA® è contemporaneamente FORTE ADESIVO ed OTTIMO SIGILLANTE.
LA COLLA AMERICANA® incolla ed assembla fortemente tutti i materiali di maggior uso: legno,
tessuto, cuoio, polistirolo espanso, quasi tutte le plastiche, vetro, fiberglass, gomma, MDF,
intonaco, metalli, moquette, linoleum, gesso e cartongesso, perline, piastrelle ed altro. Ha presa
immediata; le parti sono riposizionabili entro 10-20 minuti, maneggiabili dopo 1-2 ore, fresabili,
forabili e in genere lavorabili dopo 24-48 ore. In caso di materiali non porosi, i tempi raddoppiano.
Non richiede alcuna morsettatura o sostegno, se non in presenza di materiali molto pesanti.
LA COLLA AMERICANA® sigilla perfettamente in tutte le situazioni più frequenti: piastrelle, tra
vetro ed infissi, giunti di raccordo, tra muro e infissi, finestre, porte, crepe, pluviali, cassonetti,
persiane, raccordi con camini ed antenne, con finestre di mansarde, lucernari ed altro. Ottima per
l’applicazione di specchi (non intacca la patina specchiante).
LA COLLA AMERICANA® si applica anche a superfici umide. Forma la pellicola superficiale dopo
10-20 minuti.
Temperatura d’esercizio: da -30° a +80°C.

ESPOSITORE
ADESIVI E COLLE

NEW MIDI

cm. 55 (L) x 145 (A) x 50 (P)

DESCRIZIONE

162

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

CARTUCCIA

g. 450

57.500.001

15

8 005860 575004

TUBONE

g. 300

57.535.001

12

8 005860 575356

TUBETTO

g. 200

57.505.001

24

8 005860 575059

TUBETTO IN BLISTER

g. 90

57.510.001

16

8 005860 575103

BARATTOLO

g. 300

57.515.001

20

8 005860 575158

BARATTOLO

g. 800

57.520.001

16

8 005860 575202

SECCHIELLO

Kg. 2

57.523.001

6

8 005860 575233

SECCHIELLO

Kg. 4,5

57.525.001

2

8 005860 575257

ESP. NEW MIDI

pz. 178

57.494.001

1

-

*57500001*
*57535001*
*57505001*
*57510001*
*57515001*
*57520001*
*57523001*
*57525001*
*57494001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

ADESIVI E COLLE

LA COLLA AMERICANA®
TRASPARENTE
ADESIVO DI MONTAGGIO
LA COLLA AMERICANA® Trasparente Adesivo di montaggio a base acqua, con eccezionale presa
immediata e forte tenuta finale che lo rendono ideale per sostituire viti, chiodi e tasselli.
Bianco appena estruso, diventa trasparente una volta asciutto, è perfetto per incollaggi dove
non si devono vedere inestetiche sbordature di prodotto; è verniciabile e antimuffa, ottimo per
incollaggi sia in interni che in esterni. Senza solventi e inodore, ha ottimo potere riempitivo
e si può utilizzare su molti materiali di uso comune, anche su superfici non perfettamente
combacianti; è tixotropico e non cola.
LA COLLA AMERICANA® Trasparente adesivo adatto per ceramica, intonaco, mattoni, legno,
polistirolo espanso, plastica, MDF, PVC rigido, gesso e cartongesso, sughero, moquette, pietra,
marmo e metallo verniciato. Non adatto per PE, PP, PTFE superfici metalliche non verniciate,
superfici bituminose, applicazioni in contatto permanente con acqua o alta umidità.
LA COLLA AMERICANA® Trasparente è ideale per il fissaggio di zoccolini, pannelli decorativi,
pannelli isolanti, rosoni, targhe, fregi, decorazioni, scatole elettriche, ripristino di piastrelle, posa
di linoleum, PVC e moquette.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

CARTUCCIA TRASPARENTE

g. 300

57.540.001

12

8 005860 575400

TUBETTO TRASPARENTE

g. 200

57.536.001

12

8 005860 575363

*57540001*
*57536001*

ADESIVO DI MONTAGGIO - RESISTE ALL'ACQUA
LA COLLA AMERICANA® Esterni Adesivo di montaggio bianco a presa rapida e forte tenuta finale
che lo rendono ideale per sostituire viti, chiodi e tasselli.
LA COLLA AMERICANA® Esterni Ha ottima adesione anche sulle superfici umide, ottima resistenza
alle intemperie, all’ambiente marino, alle vibrazioni, a oli minerali, solventi, acidi e alcali. Facile
da usare, senza solventi e inodore, assicura velocemente una eccezionale tenuta. Elevato potere
riempitivo: riempie spazi tra superfici irregolari e colma piccole fessure. Sovraverniciabile da
asciutto, mantiene elasticità elevata nel tempo, anche se sottoposto a vibrazioni. LA COLLA
AMERICANA® Esterni Adatto a tutti i materiali, anche i più delicati, incolla materiali porosi e
non porosi, come pietra, marmo, granito, calcestruzzo, ceramica, intonaco, porcellana, vetro,
specchi, piombo, acciaio, lamiera zincata, rame, alluminio, sughero, legno, policarbonato, ABS,
PVC rigido, materie plastiche in genere (eccetto PE, PP, PTFE), cartongesso, MDF, polistirolo,
metacrilato, supporti verniciati e molto altro.
LA COLLA AMERICANA® Esterni è ideale per il fissaggio di mattoni, piastrelle, pannellature, listelli
per pareti, isolamenti, soglie e davanzalini, piastrellature, cavi, canaline e scatole di derivazione,
è un adesivo di montaggio forte utilizzato anche nelle riparazioni domestiche.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

CARTUCCIA PER ESTERNI

DESCRIZIONE

g. 450

57.539.001

12

8 005860 575394

TUBETTO ESTERNI

g. 200

57.537.001

12

8 005860 575370

*57539001*
*57537001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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ADESIVI E COLLE

LA COLLA AMERICANA®
ESTERNI

ADESIVI E COLLE

DISPLAY BOX
102
cm

LA COLLA AMERICANA®

ESPOSITORE ASTRO TOWER
20

Composto da:
• 12 Tuboni Classica
• 6 Tuboni Trasparente
• 6 Tuboni Esterni

LA COLLA AMERICANA®
Composto da:
• 15 Cartucce LCA 450g
• 6 Cartucce LCA Trasparente 300g
• 6 Cartucce LCA Esterni 450g
• 24 Tuboni LCA 300g
• 6 Tuboni LCA Trasparente 200g
• 6 Tuboni LCA Esterni 200g

cm. 35,5 (L) x 38 (A) x 42 (P)
CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TUBONI IN DISPLAYBOX

DESCRIZIONE

pz. 24

57.538.001

1

-

ESP. MIX ASTRO TOWER

pz. 63

57.544.001

1

-

*57538001*
*57544001*

cm. 36 (L) x 147 (A) x 34 (P)

LA COLLA AMERICANA®
EXTRA STRONG

ADESIVI E COLLE

ADESIVO SIGILLANTE SUPER POTENTE PER INDUSTRIA, EDILIZIA,
AUTOMOTIVE E NAUTICA
LA COLLA AMERICANA® EXTRA STRONG è l’adesivo sigillante a base di polimeri MS che indurisce per effetto dell’umidità atmosferica.
LA COLLA AMERICANA® EXTRA STRONG è di colore bianco sovraverniciabile con pitture all’acqua, inodore, antimuffa, senza solventi. Non macchia,
specifico per pietra naturale. Ha ottima adesione anche su superfici umide,
eccellente resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, all’acqua di mare,
resiste alle vibrazioni.
LA COLLA AMERICANA® EXTRA STRONG è ideale per tutti gli incollaggi e
sigillature in edilizia (eccetto giunti di dilatazione), serramentistica, falegnameria, costruzioni metalliche, nell’industria automobilistica, nautica, componentistica industriale.
Pall-Box Colle Di Montaggio 60Pz:
• 15 La Colla Americana
• 15 La Colla Americana Extra Strong
• 15 Vip Ipercolla
• 15 Colla Di Montaggio
cm. 34 (L) x 161 (A) x 30 (P)
DESCRIZIONE

164

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

CARTUCCIA

ml. 290

57.640.001

15

8 005860 576407

Pall-Box COLLE di MONTAGGIO

pz. 60

57.645.001

1

-

*57640001*
*57645001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

ADESIVI E COLLE

GOLD•FIX•ONE®

ADESIVO SIGILLANTE TRASPARENTE CRISTALLINO, PER TUTTI GLI INCOLLAGGI,
GLI ASSEMBLAGGI, PER SIGILLATURE E GIUNTI
GOLD•FIX•ONE® è ADESIVO e SIGILLANTE forte a base di polimeri modificati.
Trasparente cristallino. È ideale per tutti i materiali di maggior uso: pietra, marmo, granito,
mattoni, calcestruzzo, intonaco, specchi, vetro, ceramica, porcellana, piombo, acciaio, lamiera
zincata, rame, alluminio, MDF, cartongesso, sughero, legno, policarbonato, PVC rigido, ABS,
polistirolo, metacrilato, supporti verniciati.
GOLD•FIX•ONE® indurisce per effetto dell’umidità atmosferica, formando una sigillatura elastica,
adesiva. È sovraverniciabile con pitture all’acqua, inodore, antimuffa.
Ha un’ottima adesione anche su superfici umide, eccellente resistenza ai raggi UV ed agli agenti
atmosferici; resiste alle vibrazioni.
GOLD•FIX•ONE® è il prodotto ideale per tutti gli incollaggi e le sigillature trasparenti in edilizia,
per costruzioni metalliche, nella nautica, per l’assemblaggio di materiali di diversa natura nel
settore industriale.

DESCRIZIONE

CARTUCCIA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 290

85.126.001

12

8 005860 851269

*85126001*

VIP IPERCOLLA®

ADESIVI E COLLE

PRESA IMMEDIATA: 150 Kg/m2
VIP IPERCOLLA® è l’adesivo di montaggio a base acrilica, con
eccezionale presa iniziale (>150 Kg/mq. in 15 secondi), che
consente assemblaggi pesanti di diversi materiali
senza l’utilizzo di fissaggi meccanici; almeno uno
dei due supporti deve essere poroso.
VIP IPERCOLLA® è di colore bianco, verniciabile,
con protezione antimuffa, esente da solventi,
inodore, per interni ed esterno, con ottimo
potere riempitivo ed ottima adesione sui più
comuni materiali usati in edilizia. Indicato per
il fissaggio di pannelli isolanti e decorativi,
pannellature in legno, perline, zoccolini,
rosoni, targhe e decorazioni, per il
ripristino di piastrelle, ecc..

cm. 22 (L) x 50 (A) x 31 (P)
DESCRIZIONE

cm. 53,5 (L) x 200 (A) x 40 (P)

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

CARTUCCIA in DisplayBox

ml. 310

57.631.001

24

8 005860 576308

TUBETTO

ml. 125

57.633.001

24

8 005860 576339

ASS. in Display Box

pz.12+12

57.632.001

1

-

ASS. in Espositore

pz.180+72

57.634.001

1

-

*57631001*
*57633001*
*57632001*
*57634001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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ADESIVI E COLLE

IL CHIODO FISSO PLUS

LA COLLA DI MONTAGGIO TRASPARENTE
IL CHIODO FISSO PLUS è l'adesivo di montaggio a base acqua, con
eccezionale effetto ventosa, che consente di eliminare, nella maggior
parte dei casi, l’uso di chiodi, tasselli e viti.
IL CHIODO FISSO PLUS è trasparente, verniciabile, con protezione
antimuffa, per interni ed esterno. Non contiene solventi, è inodore,
ha ottimo potere riempitivo e può essere impiegato per moltissimi
materiali d’uso comune, anche se non perfettamente combacianti fra
loro, quali: intonaco, legno, polistirolo espanso, MDF, pietra, marmo,
metallo verniciato, sughero, gesso e cartongesso, PVC rigido (ad
esclusione di Ptfe, Pp, Pe); almeno uno dei due supporti incollati deve
essere poroso.
IL CHIODO FISSO PLUS è indicato per il fissaggio di: zoccolini,
pannelli decorativi, pannelli isolanti, rosoni, targhe, decorazioni,
fregi, per ripristino di piastrelle, per la posa di pavimenti in linoleum,
PVC, moquette, ecc.

cm. 22 (L) x 50 (A) x 31 (P)
DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

CARTUCCIA in DISPLAY-BOX

ml. 280

57.621.001

24

8 005860 576209

TUBETTO

ml. 125

57.623.001

12

8 005860 576230

ASS. in DISPLAY-BOX

pz.12+12

57.622.001

1

-

*57621001*
*57623001*
*57622001*

MAXX GRAB

ADESIVI E COLLE

200 KG/M2 PRESA IMMEDIATA
MAXX GRAB è l’adesivo di montaggio bianco professionale a base di polimeri ibridi, ha 200 kg/
mq di presa iniziale e forte tenuta finale. L’altissima presa immediata di Saratoga MAXX GRAB e
la tenuta finale lo rendono ideale a sostituire viti, chiodi e tasselli.
MAXX GRAB ha ottima adesione anche sulle superfici umide, ottima resistenza alle intemperie,
all’ambiente marino, alle vibrazioni, a oli minerali, solventi, acidi e alcali. Facile da usare, senza
solventi e inodore, assicura velocemente una eccellente tenuta.
Elevato potere riempitivo: si utilizza anche per riempire spazi tra superfici irregolari e colmare
piccole fessure. Sovraverniciabile una volta asciutto, mantiene elasticità elevata nel tempo, anche
se sottoposto a vibrazioni.
Grazie alla speciale tecnologia a polimeri ibridi, MAXX GRAB è ideale per tutti i materiali, anche
i più delicati, incolla materiali porosi e non porosi, come pietra, marmo, granito, calcestruzzo,
ceramica, intonaco, porcellana, vetro, specchi, piombo, acciaio, lamiera zincata, rame, alluminio,
sughero, legno, policarbonato, ABS, PVC rigido, materie plastiche in genere (eccetto PE, PP,
PTFE) ,cartongesso, MDF, polistirolo, Metacrilato, supporti verniciati e molto altro.
Viene utilizzato per il fissaggio di: mattoni, piastrelle, pannellature, listelli per pareti, isolamenti,
soglie e davanzalini, piastrellature, cavi, canaline e scatole di derivazione, industria navale in
genere (per parti non sottoposte ad immersione), e in edilizia come adesivo di montaggio forte.

DESCRIZIONE

CARTUCCIA

166

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 290

57.642.001

12

8 005860 576421

*57642001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

ADESIVI E COLLE

FORZA DI MONTAGGIO

PER ESTERNO ED INTERNI, SOSTITUISCE CHIODI, VITI E TASSELLI
FORZA DI MONTAGGIO è il nastro biadesivo trasparente superpotente, che mantiene invariate nel
tempo le sue caratteristiche di adesività, plasticità, flessibilità ed elasticità, anche se utilizzato
all’esterno.
FORZA DI MONTAGGIO è composto al 100% da una massa adesivizzata di schiuma acrilica viscoelastica a cellule chiuse che garantisce prestazioni superiori, con una portata
per rotolo fino a 50 Kg (= 330 g/cm lineare).
FORZA DI MONTAGGIO è indispensabile ed ineguagliabile nei fissaggi sottoposti
a stress termici, chimici e meccanici e può costituire anche una valida alternativa ai fissaggi meccanici in quanto resiste ad acqua, detergenti, solventi, plastificanti, oli e raggi UV e sigilla le parti accoppiate evitando infiltrazioni d’acqua e spifferi d’aria. Inoltre compensa le dilatazioni e le deformazioni causate
dalle variazioni termiche; resiste a vibrazioni ed urti, conformandosi perfettamente anche alle superfici irregolari.
FORZA DI MONTAGGIO si usa per: battiscopa, stipiti di porte/finestre, maniglie fisse, ganci, ripiani in cristallo dei tavoli, pannellature di mobili/elettrodomestici, cassette delle lettere, cartelli di indicazione,
targhe, porta-cellulari, telepass, modanature di veicoli, ecc.

cm. 20 (L) x 46 (A) x 26,5 (P)
DESCRIZIONE

BLISTER IN DISPLAY-BOX

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

mm.19x150 cm.

62.476.001

16

8 005860 624764

*62476001*

ADESIVO SIGILLANTE ELASTICO PER EDILIZIA
FLEXEDIL 66 è un adesivo sigillante poliuretanico elastico monocomponente ad indurimento
veloce; polimerizza con l’umidità presente nell’aria.
Uso professionale universale per interni ed esterni, sovra verniciabile, ideale per edilizia, idraulica,
impiantistica, lattoneria, carpenteria metallica, condizionamento, serramentistica, nautica,
carrozzeria auto.
Ideale anche per giunti a pavimento, viene adoperato come adesivo elastico
su tutti i più comuni materiali utilizzati in edilizia; tixotropico, si può applicare
sia su superfici orizzontali che verticali.
Prodotto conforme alla ISO 11600, classe FM20 HM.

GRIGIO
DESCRIZIONE

BIANCO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BIANCO

ml. 300

85.300.001

12

8 005860 853003

GRIGIO

ml. 300

85.300.002

12

8 005860 895263

*85300001*
*85300002*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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ADESIVI E COLLE

FLEXEDIL 66 PU

ADESIVI E COLLE

MASTRO D’ASCIA

ADESIVI E COLLE

LA COLLA PER COSTRUZIONI IN LEGNO
MASTRO D’ASCIA è un adesivo poliuretanico, rapido, per costruzioni in legno, con un’eccezionale
resistenza all’acqua (classificato D4 secondo le norme DIN EN 204), alle temperature, agli agenti
atmosferici. Ha un effetto riempitivo, producendo incollaggi fortissimi (molto più del legno) anche
di superfici sconnesse; è inattaccabile dai microorganismi e dai solventi e si applica anche su
superfici umide.
Ottimo per costruzioni navali, case in legno, serramenti, carpenteria, mobili per giardino, saune,
piscine, per costruzioni in legno soggette a intemperie o condizioni di impiego più gravose.
Indurisce rapidamente, è tixotropico e sovraverniciabile.
É ideale per incollare legno e cemento a se stessi oppure con metallo, gomma, plastica, ecc.
KIT RICOSTRUZIONE LEGNO è lo speciale collante poliuretanico bicomponente ad elevatissima
tenacia che, se usato come stucco, permette di ricreare parti mancanti di legno, anche se di
grandi dimensioni.
Contiene RESINA e INDURENTE, spatola, bastoncino per miscelare e guanti monouso.

cm. 26,5 (L) x 65 (A) x 30,5 (P)
cm. 21 (L) x 32,5 (A) x 14,5 (P)

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

CARTUCCIA

DESCRIZIONE

g. 280

57.035.001

6

8 005860 570351

TUBETTO IN DISPLAY-BOX

ml. 100

57.034.001

16

8 005860 570344

KIT RICOSTRUZIONE LEGNO

ml. 150x2

57.038.001

6

8 005860 570382

57.059.001

1

-

*57035001*
*57034001*
*57038001*
*57059001*

DISPLAY-BOX MIX
6 cartucce +16 tubetti +6 KIT
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ADESIVI E COLLE

CONSTREDIL

ADESIVO STRUTTURALE FORTE
CONSTREDIL è un adesivo poliuretanico monocomponente senza solventi, ad elevatissima
tenacia, di colore beige, per incollaggi che devono avere la massima resistenza all’umidità, al
calore ed agli agenti atmosferici.
• Tixotropico (si applica anche in verticale, non cola) • Sovraverniciabile • Ha effetto riempitivoe
indurisce rapidamente • È inattaccabile dai micro-organismi e dai solventi • Per interni ed esterno
• Resiste al calore (sino a 100°) e agli agenti atmosferici. Ideale per incollaggi di legno, cemento,
metallo, gomma, supporti verniciati, laminati plastici, alcune materie plastiche, vetroresina,
sughero a se stessi o fra di loro.
CONSTREDIL è ottimo per incollare profili e angolari in alluminio, ferro, ecc. (cianfrinatura),
per incollare elementi in legno ad incastro, per posare rivestimenti di costruzioni in muratura
ed in metallo, nelle costruzioni navali, in carpenteria, nell’incollaggio di gradini, scale, pannelli
di rivestimento e isolamento, mobili da giardino, saune, piscine, case in legno e per tutte le
costruzioni in legno soggette alle intemperie ed alle condizioni più gravose. Gli incollaggi resistono
all’acqua in classe D4 (norma DIN EN204).

cm. 21 (L) x 41 (A) x 21 (P)

ADESIVI E COLLE

cm. 22 (L) x 50 (A) x 31 (P)

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TUBETTO

DESCRIZIONE

ml. 90

57.094.001

12

8 005860 570948

CARTUCCIA da ml 310
in Display-Box

pz. 16

57.093.001

1

8 005860 570931

pz. 12+12

57.095.001

1

-

*57094001*
*57093001*
*57095001*

CARTUCCE+TUBETTI
in Display-Box

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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ADESIVI E COLLE

W.D2

ADESIVO VINILICO RAPIDO
W.D2 è un adesivo acetovinilico in dispersione acquosa, a presa rapida, per l’incollaggio di tutti
i tipi di legno.
Ha una buona resistenza all’acqua (classificato D2 secondo le norme DIN EN 204).
Ha un elevato potere adesivo, non contiene solventi e, dopo l’evaporazione dell’acqua, diventa
trasparente.
W.D2 è ideale per l’incollaggio di giunti in legno massiccio, listellari, tasselli, spinati sedie e tavoli;
incollaggio di laminati plastici con truciolare, MDF, HDF; assemblaggi in genere con elevata
resistenza.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 250

57.703.001

12

8 005860 577039

*57703001*

W.D3

ADESIVI E COLLE

ADESIVO VINILICO RESISTENTE ALLE TEMPERATURE E IDRORESISTENTE D3
W.D3 è un adesivo acetovinilico in dispersione acquosa, specifico per l’incollaggi con elevata
resistenza all’acqua (classificato D3 secondo le norme DIN EN 204), alla temperatura (conforme
alla Watt 91>7N/mm2, riferito ad un assemblaggio legno/legno, faggio) ed all’invecchiamento.
Ha un elevato potere adesivo, non contiene solventi e, dopo l’evaporazione dell’acqua, diventa
trasparente.
W.D3 è ideale per l’incollaggio di porte e finestre, per mobili di cucine e bagni, per incollare
laminati plastici con truciolare, MDF, HDF, legno duro e tenero in generale.

DESCRIZIONE

FLACONE
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 250

57.702.001

12

8 005860 577022

*57702001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

ADESIVI E COLLE

W.D4

ADESIVO POLIURETANICO RESISTENTE ALLE TEMPERATURE E IDRORESISTENTE D4
W.D4 è un adesivo poliuretanico monocomponente senza solvente, che indurisce per effetto
dell’umidità, dando origine ad incollaggi con una eccezionale resistenza all’acqua (classificato
D4 secondo le norme DIN EN 204), all’invecchiamento ed alla temperatura (conforme alla Watt
91>9N/mm2, riferito ad un assemblaggio legno/legno, faggio).
W.D4 ha un elevato potere adesivo ed è adatto per incollaggi in interni ed all’esterno.
W.D4 è ideale per incollaggi che richiedano una resistenza al calore ed all’acqua, di legno e
materiali legnosi (molto usato ad esempio per i mobili da giardino), per la produzione di pannelli,
per l’incollaggio di materiali porosi tra loro o con materie plastiche (eccetto Pe, Pp, Ptfe) e metalli.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

FLACONE

DESCRIZIONE

g. 250

57.701.001

12

8 005860 577015

FLACONE

g. 500

57.700.001

15

8 005860 577008

*57701001*
*57700001*

IDEALE PER ESTERNO, SOSTITUISCE CHIODI, VITI E TASSELLI
Adesivo di montaggio a presa rapida e facile da usare, che consente di eliminare l’uso di chiodi,
tasselli e viti. Colore giallo paglierino verniciabile e si usa sia in interni che all’esterno; ha ottima
resistenza agli agenti atmosferici, e può essere impiegata
per moltissimi materiali di uso comune, anche se non
perfettamente combacianti tra loro: legno, sughero,
cemento, muri, intonaci, pietra, marmo, ceramica, metalli
e molte plastiche (escluso Ptfe, Pp, Pe e polistirolo).
COLL A DI MONTAGGIO è indicata per l’incollaggio
di: zoccolini, perlinature, pannelli, angolari, targhe,
piastrelle, rivestimenti, ecc.

cm. 20 (L) x 46 (A) x 26,5 (P)
cm. 18 (L) x 30 (A) x 26 (P)
DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

CARTUCCIA IN DISPLAY-BOX

ml. 310

57.067.001

12

8 005860 570672

MINI CARTUCCIA

ml. 150

57.063.001

16

8 005860 570634

TUBETTO IN BLISTER

ml. 60

57.061.001

16

8 005860 570610

TUBETTO IN DISPLAY-BOX

g. 125

57.060.001

15

8 005860 570603

*57067001*
*57063001*
*57061001*
*57060001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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ADESIVI E COLLE

COLLA DI MONTAGGIO

ADESIVI E COLLE

UNIVIL EXTRA

LEGNO E SUPERFICI POROSE
UNIVIL EXTRA è un adesivo acetovinilico in dispersione acquosa, indicato per l’incollaggio di tutti
i tipi di legno, con una buona resistenza all’acqua (classificato D2 secondo le norme DIN EN 204).
Dopo l'evaporazione, diventa trasparente.
UNIVIL EXTRA è ideale per ogni tipo di legno, sia a freddo che a caldo per incollare laminati
plastici con truciolare, tamburati, compensati, MDF, HDF, carta, cartone, tessuto, feltro, sughero
ed altre superfici porose.

DESCRIZIONE

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 150

57.291.001

12

8 005860 572911

*57291001*

ADESIVI E COLLE

(L) cm. 28 - (A) cm. 44 - (P) cm. 28

TUBETTO

CONTENUTO

ESPOSITORE

ADESIVI UNIVIL PER LEGNO
Composto da:
•12 Tubetti Univil EXTRA
•12 Tubetti Univil RAPIDO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

CODICE DI LETTURA

pz. 24

57.294.001

*57294001*

UNIVIL RAPIDO

RAPIDO PER LEGNO
UNIVIL RAPIDO è un adesivo acetovinilico in dispersione acquosa, a presa rapida, specifico per
legni duri, con una buona resistenza all’acqua (classificato D2 secondo le norme DIN EN 204).
Dopo l'evaporazione, diventa trasparente.
RAPIDO, ha un tempo di presa iniziale di 4-5 minuti circa.
UNIVIL RAPIDO è ideale per l’incollaggio di legni duri o resinosi, sedie e tavoli, legni massicci,
listellari, tasselli, spinati, ed incollaggi in genere di elevata resistenza.

DESCRIZIONE

TUBETTO

172

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 150

57.292.001

12

8 005860 572928

*57292001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

ADESIVI E COLLE

210

ADESIVO PER POLISTIROLO
ADESIVO 210 è l’adesivo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, esente da solventi.
ADESIVO 210 ha una presa elevata ed una eccezionale resistenza nel tempo; è ideale per
l’incollaggio di pannelli e controsoffitti in polistirolo espanso e simili, su muri e soffitti, all’interno
e su superfici assorbenti.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

DESCRIZIONE

g. 800

57.334.001

16

8 005860 573345

BARATTOLO

Kg. 4,8

57.336.001

4

8 005860 573369

*57334001*
*57336001*

432

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

g. 800

57.315.001

16

8 005860 573154

BARATTOLO

Kg. 4,8

57.320.001

4

8 005860 573208

*57315001*
*57320001*

654

ADESIVO PER PAVIMENTI
ADESIVO 654 è l’adesivo acrilico in dispersione acquosa, esente da solventi, a resa elevata (200300 g/m2.) e ad alta presa iniziale.
ADESIVO 654 è indicato solo per interni, per l’incollaggio di tutti i pavimenti e rivestimenti in PVC
in teli o piastrelle, cushion floors, sughero con supporto di PVC, moquette con supporto di juta
naturale e sintetica o di schiuma poliuretanica, su sottofondi assorbenti in cemento, intonaco,
pannelli in legno, a pavimento e a parete.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

DESCRIZIONE

g. 800

57.338.001

16

8 005860 573383

BARATTOLO

Kg. 4,8

57.339.001

4

8 005860 573390

*57338001*
*57339001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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ADESIVI E COLLE

ADESIVO UNIVERSALE PASTOSO PER EDILIZIA
ADESIVO 432 è pronto all’uso, facile da applicare, non cola. Non intacca il polistirolo espanso.
ADESIVO 432 è di consistenza tale da permettere l’attacco immediato alle pareti ed anche ai
soffitti. Consente l’aggiustamento di pose non corrette per 15-20 minuti dalla applicazione.
Resiste al calore ed anche a condensa di vapore in bagni e cucine. Ideale per l’incollaggio di
polistirolo e poliuretano espansi, pvc rigido, sughero, legno: per pannellature, soffittature,
rivestimenti murali, zoccolinature, battiscopa, perlinature, profili, modanature decorative.
Per piastrelle in ceramica e gres, per rivestimenti murali (sconsigliato per pavimentazioni),
fibrocemento e gesso, su supporti quali legno, panforte, intonaco, muratura, cemento, gesso.

ADESIVI E COLLE

UNIVIL

ADESIVO VINILICO PER TUTTI I MATERIALI FLESSIBILI POROSI
UNIVIL è l’adesivo per materiali porosi, indicato per l’incollaggio di materiali
flessibili, perché formulato con speciali plastificanti. Perfettamente bianco,
ma, dopo l’essiccazione, diventa trasparente.
UNIVIL è ideale per l’incollaggio di legno, sughero, laminati decorativi,
carta, cartone, tessuto, feltro, pelletteria. È il prodotto indispensabile per la
cartotecnica, la legatoria, l’arredamento e la falegnameria.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

FLACONE

DESCRIZIONE

g. 100

57.300.001

25

8 005860 573000

FLACONE

g. 300

57.301.001

30

8 005860 573017

BARATTOLO

Kg. 1

57.305.001

20

8 005860 573055

FUSTINO

Kg. 5

57.306.001

4

8 005860 573062

*57300001*
*57301001*
*57305001*
*57306001*

UNICOL

ADESIVI E COLLE

ADESIVO VINILICO PER TUTTI I MATERIALI RIGIDI POROSI
UNICOL è l’adesivo che può essere applicato sia a freddo che a caldo.
Specifico per l’incollaggio su supporti in materiale rigido poroso.
UNICOL è ideale per l’incollaggio di legno, sughero, conglomerati e truciolati,
laminati decorativi, cartone e, utilizzato in impasto con materiali gessosi e
farine di legno, permette di ottenere paste turapori o riempitivi in genere.
Indispensabile in falegnameria, arredamento, modellistica per fonderia,
imballaggio manuale.

DESCRIZIONE
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

Kg. 1

57.307.001

20

8 005860 573079

FUSTINO

Kg. 5

57.308.001

4

8 005860 573086

*57307001*
*57308001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

ADESIVI E COLLE

UNIRAPID

ADESIVO VINILICO A PRESA RAPIDA PER LEGNO E DERIVATI
UNIRAPID è l’adesivo vinilico a rapida azione: incolla fortemente in soli 4 minuti, senza l’utilizzo
di presse o morsettature.
UNIRAPID è l’ideale per l’incollaggio di legno e derivati in falegnameria, per la modellistica e per
tutte le riparazioni di mobili. Ottimo per l’incollaggio di pelle e cuoio su legno; inoltre è indicato per
il fissaggio su superfici in muratura o in legno di pannelli in sughero.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*57112001*
*57115001*

FLACONE

g. 200

57.112.001

24

8 005860 571129

BARATTOLO

g. 850

57.115.001

12

8 005860 571150

COLLA RAPIDA PER LEGNO

ADESIVI E COLLE

ADESIVO VINILICO RAPIDO
Incolla in 5-10 minuti. Indicato per l’incollaggio di tutti i tipi di legno e derivati.
Di colore bianco diventa trasparente dopo essiccamento. Serve per: incollaggi su legno e derivati
in falegnameria, per assemblaggi di mobili, manufatti, incastri, per incollaggi con truciolare,
tamburati, compensati, MDF, HDF, carta, cartone, tessuto, feltro, sughero ed altre superfici
porose.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 750

57.317.001

12

8 005860 573178

*57317001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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ADESIVI E COLLE

NEOSTICK® TOP

NEOSTICK® TOP è un adesivo extra chiaro, dalla eccezionale forza di coesione, per un utilizzo
universale. Ha una forte presa a contatto, con rapida presa iniziale, facilità di applicazione, ottima
resistenza al calore, ai detersivi, agli agenti atmosferici, resa elevata.
NEOSTICK® TOP è l’adesivo ideale per: laminati plastici, metallo, acciaio
inox, porcellana, ceramica, moquette, cuoio, pelle, tessuto, gomma
naturale e sintetica, feltri, PVC rigido, impiallacciatura, incollati tra loro
o su superfici rigide quali legno, lamiere, vetro, truciolare, calcestruzzo
ed altri supporti.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TUBETTO

g. 18

57.170.001

100

8 005860 571709

TUBETTO

g. 50

57.171.001

25

8 005860 571716

TUBETTO

g. 125

57.172.001

25

8 005860 571723

*57170001*
*57171001*
*57172001*

NEOSTICK® GALAXI

ADESIVI E COLLE

NEOSTICK® GALAXI è l’adesivo trasparente cristallino, professionale superforte. Incolla in modo
rapido e definitivo praticamente tutti i materiali sia rigidi che flessibili: ha ottima resistenza al
calore, ai detersivi, agli agenti atmosferici.
NEOSTICK® GALAXI è l’adesivo indicato per: legno, metallo, cuoio, pelle, moquette, tessuti
naturali e sintetici, ceramica, laminati plastici, carta, cartone, gomma sintetica, quasi
tutte le plastiche. NEOSTICK® GALAXI non è adatto per polistirolo espanso e polietilene.
Eccezionale per PVC rigido e flessibile, Abs, plexiglass, poliuretani anche espansi,
metacrilati.

DESCRIZIONE
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TUBETTO

ml. 60

57.230.001

42

8 005860 572300

TUBETTO

ml. 125

57.231.001

30

8 005860 572317

*57230001*
*57231001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

ADESIVI E COLLE

NEOSTICK® 101

NEOSTICK® 101 è l’adesivo a contatto, a rapida presa iniziale, di uso universale.
Ha un’alta viscosità, è di colore chiaro, ha una grande forza di coesione; ha un’ottima resistenza
ai detersivi ed agli agenti atmosferici.
NEOSTICK® 101 è l’adesivo ideale per: laminati plastici, legno e acciaio inox su legno,
impiallacciature, compensato, truciolare, supporti fibrosi in genere, lamiere, calcestruzzo, gesso,
intonaco.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BARATTOLO

DESCRIZIONE

g. 400

57.191.001

12

8 005860 571914

BARATTOLO

g. 850

57.193.001

12

8 005860 571938

BARATTOLO

Kg. 1,750

57.195.001

8

8 005860 571952

SECCHIELLO

Kg. 3,650

57.197.001

4

8 005860 571976

*57191001*
*57193001*
*57195001*
*57197001*

TUBLOK®

ADESIVI E COLLE

PER TUBI IN PVC RIGIDO E ABS
TUBLOK® è l’adesivo per tubi, grondaie, profili e lastre in PVC rigido ed ABS. Consente di
ottenere un incollaggio perfetto, identico ad una saldatura. Con TUBLOK® viene quindi eliminata
ogni discontinuità tra tubo e raccordo, ottenendo una eccezionale resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, agli agenti chimici ed atmosferici, identica a quella del PVC della tubazione stessa.
Ideale per alta pressione e bassa pressione, è di colore trasparente.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TUBETTO IN ASTUCCIO

g. 125

57.100.001

BARATTOLO

g. 500

57.104.001

24

8 005860 571006

8

8 005860 571044

*57100001*
*57104001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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ADESIVI E COLLE

UNIX
ADESIVO FLUIDO

UNIVERSALE
UNIX è un adesivo trasparente, di uso universale. Incolla rapidamente, non macchia, non fa fili,
resiste alle temperature.
UNIX è il prodotto ideale per incollaggi di carta, cartone, stoffa, sughero, pelle, cuoio tra di loro o
su altri materiali diversi quali: legno, muratura, ferro, piastrelle.
UNIX è l’adesivo indispensabile per la casa, per l’ufficio, per la scuola.

DESCRIZIONE

FLACONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 75

57.110.001

24

8 005860 571105

*57110001*

COLLA DA SCRIVANIA

COLLA DA SCRIVANIA è un adesivo in stick, ideale per la casa, l’ufficio, la scuola. Pratica e garantisce un utilizzo pulito e preciso del prodotto.
COLLA DA SCRIVANIA non contiene solventi.

ADESIVI E COLLE

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*57256001*
*57258001*

STICK

g. 10

57.256.001

25

8 005860 572560

STICK

g. 20

57.258.001

24

8 005860 572584

UNOPIÙ

ADESIVO UNIVERSALE
UNOPIÙ è l’adesivo di uso universale che risolve diversi problemi di
incollaggio di quasi tutti i materiali di maggior uso. Grazie alla sua
trasparenza ed alla sua formulazione, consente incollaggi puliti, senza
fili ed esteticamente perfetti.
UNOPIÙ è ideale per incollare: carta, cartone, cuoio, metallo, legno,
pelle, stoffa, porcellana, ecc.

DESCRIZIONE

178

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TUBETTO IN BLISTER

g. 20

57.053.001

24

8 005860 570535

TUBETTI IN MARMOTTA

g. 20

57.055.001

60

-

*57053001*
*57055001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

ADESIVI E COLLE

BI•POWER

ADESIVO BICOMPONENTE MONODOSE
Bi-Power è un adesivo bicomponente monodose forte, preciso, rapido e facile da usare, senza
solventi, con elevatissima resistenza: all’acqua, al calore, agli acidi e basi diluite.
Bi-Power effettua incollaggi fortissimi, anche strutturali assicurando la massima solidità.
Bicomponente, l’innovativo formato in minisiringa con il mixer già incorporato, non necessita di
miscelazione manuale e lo rende molto preciso.
Ideale per: acciaio inox, ferro, alluminio, metalli in genere, legno, ceramica, vetro, cemento,
muratura, pietra, marmo e alcune materie plastiche (non adatto per PE, PP, PVC, PTFE).

ADESIVI E COLLE

• Resiste ad acqua e sbalzi termici (-40°+80°c)
• Rapido, incolla in 80 secondi
• Incollaggi precisi, forti, strutturali
• Potere riempitivo
• Applicatore automiscelante, di precisione,
pronto all’uso
• Di facile utilizzo
• Trasparente
• Adesivo universale monodose utilizzabile
anche per tanti piccoli incollaggi in serie

cm. 34 (L) x 143 (A) x 40 (P)
cm. 24,5 (L) x 34 (A) x 15 (P)

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*57091001*
*57091002*
*57091003*

BLISTER IN ESP. TOWER

pz. 48

57.091.001

1

-

BLISTER

pz. 16

57.091.002

1

8 005860 570917

BLISTER IN ESP. BANCO

pz. 12

57.091.003

1

-

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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ADESIVI E COLLE

COLLA SPRAY

USO UNIVERSALE
COLLA SPRAY USO UNIVERSALE è il prodotto qualitativamente superiore, indispensabile al
professionista ed all’hobbysta, che permette di ottenere con facilità risultati di accoppiaggio
senza pari, in modo pulito, rapido, in ogni luogo.
Basta uno spruzzo su entrambe le superfici e COLLA SPRAY USO UNIVERSALE incolla in maniera
definitiva metallo, plastica, moquette, legno, laminati (es.: formica), cartone, carta e molti altri
materiali, siano essi di piccole o di grandi dimensioni.
COLLA SPRAY USO UNIVERSALE è a presa istantanea, ha una forte tenuta, è inalterabile nel
tempo e consente lavori precisi, puliti e di grande soddisfazione.

DESCRIZIONE

BOMBOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

57.265.001

6

8 005860 572652

*57265001*

COLLA SPRAY

ADESIVI E COLLE

RIPOSIZIONABILE
COLLA SPRAY RIPOSIZIONABILE è il prodotto di altissima qualità e tecnologia studiato appositamente per i professionisti che operano nei settori della pubblicità, grafica, fotografia, fotolito e
vetrinistica. Non teme confronti e, per le sue eccezionali caratteristiche di trasparenza (è invisibile), adesione istantanea, riposizionabilità e durata, rappresenta il meglio per eseguire lavori puliti
e perfetti.
COLLA SPRAY RIPOSIZIONABILE è speciale per l’uso su carta, cartone, pellicole, plastica, gomma, metalli e tessuti, ma è estremamente valido anche su quasi tutti gli altri materiali.
Può essere utilizzato anche per l’applicazione di fotografie su album fotografici, per la realizzazione di pannelli decorativi, per la scuola e mille altri utilizzi.

DESCRIZIONE

BOMBOLA
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

57.270.001

12

8 005860 572706

*57270001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

ADESIVI E COLLE

SUPERCOLLA CLASSIC

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TUBETTI IN BLISTER

g. 3+3

57.007.201

24

8 005860 570078

FLACONE IN BLISTER

g. 7

57.013.105

24

8 005860 570139

FLACONE IN BLISTER

g. 14

57.014.010

12

8 005860 570146

FLACONI IN DISPLAY-BOX

g. 20

57.019.001

6

-

*57007201*
*57013105*
*57014010*
*57019001*

SUPERCOLLA GEL FLESSIBILE

ADESIVO ISTANTANEO IN GEL PER INCOLLAGGI FLESSIBILI
Nuova formula per incollaggi flessibili, con la velocità e la tenacia di sempre.
Supercolla Gel Flessibile è un cianoacrilato, la speciale formula gel è ideale anche per incollaggi
verticali (non cola) e su superfici porose; ha potere riempitivo.
Forte, rapida e invisibile.

DESCRIZIONE

TUBETTO SUPERCOLLA
GEL FLESSIBILE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g5

57.045.002

24

8 005860 570153

*57045002*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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ADESIVI E COLLE

ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE
SUPERCOLLA è l’adesivo forte, rapido e invisibile, speciale nell’incollaggio di ceramica, porcellana,
ferro, acciaio, gomma, legno, sughero, carta, cartone, pelle, cuoio e moltissime plastiche.
Supercolla Classic è un cianoacrilato.
Supercolla è di facile impiego, non fa fili nè spessore, fa presa anche su
superfici molto piccole ed è totalmente trasparente, consentendo così di
riparare moltissimi oggetti di uso quotidiano quali: stoviglie, giocattoli,
modellini, soprammobili, bigiotteria, attrezzi sportivi, macchine fotografiche,
occhiali, libri, scarpe, mobili e tanti altri.

ADESIVI E COLLE

SUPERCOLLA VETRO

SUPERFICI IN VETRO E CRISTALLO
SUPERCOLLA VETRO è rapido e tenace, insuperabile per ricostruire parti in vetro e cristallo e
per incollare tra loro vetro e metallo. È perfettamente trasparente, per riparazioni invisibili anche
di oggetti particolarmente “importanti”; resiste all’acqua, ai comuni detergenti, al lavaggio in
lavastoviglie. Incolla in pochissimi secondi e resiste agli sbalzi di temperatura ed alle vibrazioni.

DESCRIZIONE

SIRINGA
SUPERCOLLA VETRO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml 2

57.032.001

12

8 005860 570320

*57032001*

VIA•COL

ADESIVI E COLLE

IL RIMUOVICOLLA UNIVERSALE
VIA•COL è il prodotto appositamente studiato per eliminare rapidamente ed in massima sicurezza
colle rapide (cianoacrilati), poliuretaniche, neopreniche, acriliche, viniliche e molte altre da tutti
i tipi di supporto.

DESCRIZIONE

FLACONE
VIA•COL IN BLISTER

182

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml 20

57.002.001

12

8 005860 570023

*57002001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

ADESIVI E COLLE

ASSORTIMENTO
IN ESPOSITORE DA BANCO

ADESIVI E COLLE

cm. 32 (L) x 67 (A) x 21 (P)

KRISTALL BALLON
ASSORTIMENTO IN
ESPOSITORE TOWER

cm. 40 (L) x 70 (A) x 40 (P)

cm. 34 (L) x 143 (A) x 40 (P)
DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Blister in KRISTALL BALLON

g. 3+3

57.007.115

96

8 005860 570078

Blister in KRISTALL BALLON

g. 7

57.013.115

48

8 005860 570139

Assortimento in ESPOSITORE

pz. 120

57.077.001

1

-

*57007115*
*57013115*
*57077001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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ADESIVI E COLLE

TOTAL REPAIR

ADESIVO UNIVERSALE FLESSIBILE
Saratoga TOTAL REPAIR è un adesivo universale monocomponente a base di polimeri ibridi
estremamente forte e flessibile, ideale per incollaggi difficili.
Extraforte • Flessibile • Resiste all’acqua Interni e esterni
Resiste a urti, torsioni, vibrazioni • Resiste ai raggi UV
Trasparente • Senza solventi e inodore.
INDICATO PER: alluminio, ferro, acciaio inox, rame, cemento, ceramica e piastrelle, porcellana,
legno, truciolati, sughero, pelle, tessuto, carta, cartone, polistirolo espanso, pietra naturale,
granito, mattone, intonaco, specchi, plastica (*non adatto per PE, PP, Polistirene rigido, ABS,
PTFE).

• La colla senza solventi e inodore
per tutte le riparazioni, anche le
più difficili.
• Per incollaggi superforti
• Extraresistente

ADESIVI E COLLE

• Effetto trasparente

cm. 25,5 (L) x 39,5 (A) x 28 (P)
DESCRIZIONE

BLISTER IN ESP. BANCO

184

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

-

57.072.002

24

8 005860 570726

*57072002*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

ADESIVI E COLLE

NEOPIÙ GEL®

ADESIVO CLASSICO
UNIVERSALE

NEOPIÙ GEL® ADESIVO CLASSICO UNIVERSALE è in formulazione speciale GEL: non cola, non
fà fili, per incollaggi puliti, anche su superfici verticali. Ha una forte presa iniziale: assicura
un’immediata forza di coesione. Resiste alle alte temperature, ai detersivi, all’umidità.
Ideale per incollare molti materiali flessibili tra di loro o su supporti rigidi: legno, moquette,
rivestimenti murali, ceramica, porcellana, metalli e lamiere, vetro, PVC rigido, gomma, carta,
cuoio, pelle, stoffa, feltro, panno.

DESCRIZIONE

TUBETTO IN BLISTER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 25

57.020.002

16

8 005860 570207

*57020002*

GALAXI®

PLASTICHE DURE

DESCRIZIONE

TUBETTO IN BLISTER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 25

57.027.001

16

8 005860 570276

*57027001*

ADESIVI E COLLE

Adesivo superforte, incolla in modo rapido e definitivo materiali rigidi o flessibili; resiste al calore,
ai detersivi, agli agenti atmosferici.
Trasparente, consente incollaggi puliti ed esteticamente perfetti.
GALAXI ® PLASTICHE DURE è di uso universale: risolve i più disparati problemi d’incollaggio.
Ideale per incollaggi eccezionali di PVC rigido e flessibile, Abs, Plexiglass, metacrilati, poliuretani
anche espansi. Non adatto per polistirolo espanso e polietilene.

UNIPLAST®

PLASTICA

UNIPLAST® PLASTICA è l’adesivo specifico per materie plastiche flessibili e rigide. Non fa fili, è
trasparente, non macchia la plastica, non ingiallisce.
Per: PVC plastificato, PVC rigido, finte pelli in genere, skai, poliuretano e polistirolo non espanso.
Il prodotto garantisce ottimi risultati anche su pelle, cuoio, stoffa, carta e cartone.

DESCRIZIONE

TUBETTO IN BLISTER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 25

57.021.002

16

8 005860 570214

*57021002*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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ADESIVI E COLLE

UNIGUMM®

GOMMA

UNIGUMM ® GOMMA è l’adesivo insuperabile per l’incollaggio di tutti i tipi di gomma naturale
e sintetica. Non fà fili ed è incolore. Ideale per incollare: gomme naturali e sintetiche, anche
termoplastiche, tra di loro o su cuoio, tessuto, pelle, feltro, materiali rigidi (metallo, legno, laminato
plastico, vetro, calcestruzzo).

DESCRIZIONE

TUBETTO IN BLISTER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 25

57.022.002

16

8 005860 570221

*57022002*

UNIMAST®

MODELLISMO

UNIMAST® MODELLISMO è l’adesivo calibrato per il modellismo: consente una rapida esecuzione
dei lavori, senza inutili attese dovute all’evaporazione dei solventi.
UNIMAST® MODELLISMO incolla polistirolo rigido, PVC, ABS, SAN, PSB, ASA, Plexiglass, PMMA,
celluloide, legno (tiglio, balsa, noce, mogano ed altri legni) con sè stessi o altri materiali: metallo,
ceramica, vetro, cartone, laminati plastici. Eccezionale adesione nella combinazione metallo/
plastica.
Non fila, è trasparente e verniciabile.

DESCRIZIONE

ADESIVI E COLLE

TUBETTO IN BLISTER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 22

57.023.002

16

8 005860 570238

*57023002*

UNIPEL®

PELLE CUOIO

UNIPEL® PELLE CUOIO è l’adesivo speciale per incollare pelle, cuoio, tessuti tra di loro e su
gomma, legno, sughero, laminati, gomma spugna, intonaco, carta e cartone.
UNIPEL® PELLE CUOIO è trasparente: non macchia e non ingiallisce.
Ideale per riparare tutti gli oggetti in pelle e cuoio; per incollare sottotacchi e sottosuole in gomma;
per riparare tappezzerie in tessuto e pelle, pareti in sughero; per rivestire, foderare, rinforzare con
pelle, cuoio e stoffa le più diverse superfici in legno, gomma, gomma espansa, cartone e carta.

DESCRIZIONE

TUBETTO IN BLISTER

186

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 25

57.026.002

16

8 005860 570269

*57026002*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

ADESIVI E COLLE

UNILEGNO®

LEGNO SUGHERO

UNILEGNO® LEGNO SUGHERO è l’adesivo vinilico per incollaggi rapido e definitivi di manufatti in
legno e derivati (compensato, ecc.).
UNILEGNO® LEGNO SUGHERO è rapido: incolla in soli 4 minuti, senza bisogno di morsettature;
presa finale ad altissima tenacità.
UNILEGNO ® LEGNO SUGHERO incolla legno e derivati: incastri, testa a testa, impiallacciature,
assemblaggi e riparazioni di mobili, applicazione di laminati (escluso il PVC). Sughero: per
l’applicazione di pannelli su legno e muratura.

DESCRIZIONE

FLACONE IN BLISTER

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 50

57.028.001

16

8 005860 570283

*57028001*

UNISTOP RAPIDO® METALLO

STUCCO RAPIDO RIPARATUTTO

ADESIVI E COLLE

UNISTOP RAPIDO ® METALLO è a base di resine epossidiche e cariche minerali; indurisce
rapidamente anche sott’acqua sia dolce che marina, di estrema lavorabilità e di facile impiego.
È ideale per riparare fori e incrinature in tubazioni, serbatoi, radiatori e caldaie, senza dover
svuotare gli impianti.
Si applica in qualsiasi spessore su supporti in fibra di vetro, metallo, cemento, legno, vetro, marmo, ceramica. Non contiene solventi ed è perfettamente modellabile. Quando indurito, si può forare, carteggiare, limare, verniciare; resiste fino a 120°C.
DISPONIBILE ANCHE
LA SPECIALITÀ
STUCCO EPOSSIDICO
RIPARA
LEGNO

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

STUCCO PER METALLO IN BLIST.

g. 55

57.031.001

16

8 005860 570313

STUCCO PER METALLO IN CILINDRO

g. 55

57.048.001

12

8 005860 570481

STUCCO PER LEGNO IN BLIST.

g. 53

43.016.001

16

8 005860 430167

*57031001*
*57048001*
*43016001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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ADESIVI E COLLE

UNIMETAL®
UNIMETAL® MIX

SALDA METALLI

Adesivo bi-componente, salda e ricostruisce metalli in 5 minuti, a freddo.
Assicura la massima solidità: ha un’ottima resistenza meccanica/
chimica agli agenti atmosferici ed al calore (a 140°C e, per brevi
periodi, fino a 180°C). Color metallo, modellabile, non ritira, si applica in
qualsiasi spessore; non contiene solventi; è verniciabile e lavorabile con
lime, carta vetrata, ecc. Per riparazioni e ricostruzioni di acciaio, ferro,
alluminio ed altri metalli tra di loro e su vetro, ceramica, legno, marmo,
materie plastiche.
Nella confezione MIX, la pratica siringa facilita il lavoro di miscelazione
dei due componenti.

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*57025002*
*57043001*

TUBETTI IN BLISTER

g. 34

57.025.002

16

8 005860 570252

SIRINGA IN BLISTER

ml. 25

57.043.001

16

8 005860 570436

UNISUMMA®
UNISUMMA® MIX

MARMO LEGNO

ADESIVI E COLLE

Adesivo bicomponente per incollaggi rapidi (5 minuti) su materiali difficili.
Assicura massima solidità, ottima resistenza agli agenti atmosferici e agli
sbalzi di temperatura. È trasparente, non cola, non ritira, non contiene
solventi; è colorabile con pigmenti ed applicabile in qualsiasi spessore, è
verniciabile con qualsiasi vernice.
Stucca, ricostruisce, incolla marmo, pietra, ceramica, vetro, legno,
laminati, materie plastiche rigide, metallo.
Nella confezione MIX, la pratica siringa facilita il lavoro di miscelazione
dei due componenti.

DESCRIZIONE

188

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TUBETTI IN BLISTER

g. 30

57.024.002

16

8 005860 570245

SIRINGA IN BLISTER

g. 27

57.030.001

16

8 005860 570306

*57024002*
*57030001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

ADESIVI E COLLE

Composto da:
• 6 Blister Galaxi Plastiche Dure ml.25
• 6 Blister Neopiù Gel Universale ml.25
• 6 Blister Uniplast Plastica ml.25
• 6 Blister Unigumm Gomma ml.25
• 6 Blister Unipel Pelle Cuoio ml.25
• 6 Blister Unimast Modellismo ml.22
• 6 Blister Unimetal Salda Metalli g.34
• 6 Blister UnimetalMix
Salda Metalli ml.25
• 12 Blister Unistop Rapido
Stucco Riparatutto g.55
• 6 Blister Unisumma Marmo Legno g.30
• 6 Blister UnisummaMix Marmo Legno g.27

(L) cm. 57 - (A) cm. 82 - (P) cm. 29

ESPOSITORE IN METALLO
ADESIVI

DESCRIZIONE

ESPOSITORE DA BANCO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 72

57.052.001

1

-

*57052001*

COLLA PER PARATI 123G

DESCRIZIONE

BUSTA IN ASTUCCIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 200

57.341.001

24

8 005860 573413

*57341001*

COLLA PER PARATI 124V

ADESIVO UNIVERSALE IN POLVERE
PER RIVESTIMENTI MURALI PESANTI
Adesivo in polvere a base di amidi modificati e resine sintetiche, per incollare efficacemente
parati di carta pesanti, rivestimenti vinilici goffrati con o senza supporto in carta, vinilici con
supporto in TNT, rivestimenti in TNT senza supporto ed espansi.
Elevata adesione iniziale, ottima resistenza all’umidità, di colore bianco quando sciolto in acqua,
diventa poi trasparente quando asciuga. Idoneo per ambienti umidi, bagni e cucine.

DESCRIZIONE

BUSTA IN ASTUCCIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 250

57.342.001

24

8 005860 573420

*57342001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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
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ADESIVI E COLLE

ADESIVO UNIVERSALE IN POLVERE PER PARATI DI CARTA
Adesivo in polvere a base di amidi modificati per carte da parati
e vinilici leggeri, max 300g/mq. Trasparente. Per la posa di rivestimenti murali vinilici, tessili
pesanti e sottoparati in polistirene si consiglia di aggiungere per ogni confezione di COLLA PER
PARATI 123G una confezione di ADESIVO PER PARATI TX da 750g.

TASSELLO CHIMICO

FORTE PRESA®

POLIESTERE ML. 300
FORTE PRESA® ml. 300 sono le cartucce ideali per essere utilizzate senza adattatore con le più
comuni pistole professionali per silicone.
Adatto per fissare barre filettate, viti, cardini, ganci, profili tubolari e altro, garantendo un fissaggio sicuro.
FORTE PRESA poliestere è l’ancorante senza stirene ideale per incollaggi in edilizia, opere di recupero e ristrutturazione, ancoraggi di oggetti pesanti in casa, sia su mattoni pieni che su forati.

DESCRIZIONE

CARTUCCIA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 300

19.041.001

15

8 005860 190412

-

19.080.001

10

-

*19041001*
*19080001*

BECCUCCIO CONICO MISC.

FORTE PRESA®

TASSELLO CHIMICO

POLIESTERE ML. 400
FORTE PRESA® ml. 400 è la cartuccia ideale per il professionista, perchè consente di eseguire un
numero elevato di applicazioni.
Adatto per fissare barre filettate, viti, cardini, ganci, profili tubolari e altro, garantendo un fissaggio sicuro.
FORTE PRESA poliestere è l’ancorante senza stirene ideale per incollaggi in edilizia, opere di recupero e ristrutturazione, ancoraggi di oggetti pesanti in casa, sia su mattoni pieni che su forati.

DESCRIZIONE

CARTUCCIA
BECCUCCIO CONICO MISC.
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

19.040.001

12

8 005860 190405

-

19.080.001

10

-

*19040001*
*19080001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
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TASSELLO CHIMICO

FORTE PRESA®

VINILESTERE ML. 300
FORTE PRESA® ml. 300 VINILESTERE è l’ideale per il fissaggio di barre filettate, viti, cardini, ganci, profili tubolari ed altro, che garantisce un fissaggio sicuro anche in presenza di acqua.
FORTE PRESA® ml. 300 VINILESTERE si usa su calcestruzzo, murature piene, mattoni forati,
calcestruzzo cellulare, travi in legno ed ha caratteristiche superiori ai comuni fissaggi meccanici con prestazioni più elevate e ritiro dimensionale limitato. Si estrude con le più comuni pistole
professionali per silicone.
FORTE PRESA® è l’ancorante senza stirene ideale per ancoraggi in edilizia, serramentistica, carpenteria, termoidraulica e opere di recupero e ristrutturazione.

DESCRIZIONE

CARTUCCIA
BECCUCCIO CONICO MISC.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 300

19.044.001

15

8 005860 190443

-

19.080.001

10

-

*19044001*
*19080001*

FORTE PRESA®

TASSELLO CHIMICO

VINILESTERE ML. 400
FORTE PRESA® ml. 400 VINILESTERE è l’ideale per il fissaggio di barre filettate, viti, cardini, ganci, profili tubolari ed altro, che garantisce un fissaggio sicuro anche in presenza di acqua.
FORTE PRESA® ml. 400 VINILESTERE si usa su calcestruzzo, murature piene, mattoni forati, calcestruzzo cellulare, travi in legno ed ha caratteristiche superiori ai comuni fissaggi meccanici con
prestazioni più elevate e ritiro dimensionale limitato.
FORTE PRESA® è l’ancorante senza stirene ideale per ancoraggi in edilizia, serramentistica, carpenteria, termoidraulica e opere di recupero e ristrutturazione.

DESCRIZIONE

CARTUCCIA
BECCUCCIO CONICO MISC.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

19.043.001

12

8 005860 190436

-

19.080.001

10

-

*19043001*
*19080001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
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TASSELLO CHIMICO

FORTE PRESA®

PREMIUM VINILESTERE 300 ML.
Saratoga FORTE PRESA® PREMIUM VINILESTERE resina vinilestere senza stirene ha una doppia
certificazione ETA e CE per l’utilizzo con barre filettate e barre ad aderenza migliorata in calcestruzzo fessurato non fessurato.

DESCRIZIONE

CARTUCCIA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*19047001*
*19080001*

ml. 300

19.047.001

15

8 005860 190474

-

19.080.001

10

-

BECCUCCIO CONICO MISC.

FORTE PRESA®

TASSELLO CHIMICO

PREMIUM VINILESTERE 400 ML.
Saratoga FORTE PRESA® PREMIUM VINILESTERE resina vinilestere senza stirene ha una doppia
certificazione ETA e CE per l’utilizzo con barre filettate e barre ad aderenza migliorata in calcestruzzo fessurato non fessurato.

DESCRIZIONE

CARTUCCIA
BECCUCCIO CONICO MISC.
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 400

19.046.001

12

8 005860 190467

-

19.080.001

10

-

*19046001*
*19080001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

TASSELLO CHIMICO

TASSELLO A RETE

Il tassello a rete è indispensabile in presenza di mattoni forati. Esso consente il fissaggio sicuro
di barre, ganci, viti ed altri oggetti filettati e, con l’inserimento delle bussole filettate, offre la
possibilità di ottenere fissaggi amovibili.
DIMENSIONE FORI:
Tassello a rete
15x85 mm

Per barre filettate ed accessori M8 - 10 - 12 e
bussola con filettatura interna M8x80 mm

Diametro foro = 16 mm

Profondità foro = 90 mm

Tassello a rete
20x85 mm

Per barre filettate ed accessori M14 - 16 - 18 e
bussola con filettatura interna M10x80 - 12x80 mm

Diametro foro = 20 mm

Profondità foro = 90 mm

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

15X85 mm. BUSTA

DESCRIZIONE

pz. 4

19.101.001

10

8 005860 191013

15X85 mm. SFUSO

pz. 100

19.106.001

1

-

20X85 mm. SFUSO

pz. 100

19.108.001

1

-

*19101001*
*19106001*
*19108001*

PISTOLA E-PRO 3K

PER FORTE PRESA ML. 400
Efficiente e robusta, per usi professionali, lunga durata.

DESCRIZIONE

PISTOLA E-PRO 3K

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 1

19.083.001

1

8 005860 190832

*19083001*

PER FORTE PRESA ML. 300
La sua funzionalità, unita all’economicità, ne fanno la pistola ideale per un utilizzo sia professionale,
che per il fai-da-te.

DESCRIZIONE

PIST. A STELO ORIGINALE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 1

85.186.001

1

8 005860 851863

*85186001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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TASSELLO CHIMICO

PISTOLA “A STELO ORIGINALE”

SCHIUMA
POLIURETANICA
R A P I D A

SCHIUME PER EDILIZIA

SCHIUMA RAPIDA

ALL POSITIONS
Schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente; indurisce per effetto dell’umidità
atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità
dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare
e sigillare. Ha un’ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi:
legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone). Indurita,
SCHIUMA RAPIDA è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti
chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare.
É impermeabile e resiste al calore, al freddo e all’invecchiamento. Una volta applicata, deve
essere protetta dai raggi UV e luce del sole.
SCHIUMA RAPIDA riempie penetrando in tutte le cavità e serve
per il montaggio, la sigillatura e l’isolamento di serramenti e CARATTERISTICHE TECNICHE:
41
cassonetti, per riempire e sigillare giunti, scanalature, cavità Resa (espansione libera) fino a: litri
Kg/m
17
e passaggi di tubature, per eseguire o completare rivestimenti Densità (espansione libera)
medio-fini
termici ed acustici, per fissare scatole elettriche. Nellaspeciale Dimensione delle cellule
6-8
bombola “ALL POSITIONS”, funziona in tutte le posizioni: Tempo di formazione della pelle minuti
verticale, orizzontale, capovolta, permettendo di lavorare Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.) minuti 13-16
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)ore
6-8
agevolmente anche nelle condizioni più difficili.
3

DESCRIZIONE

BOMB. ALL POSITIONS

Temperatura di applicazione

°C

+5 +35

Resistenza alla temperatura

°C

-40 +100

Resistenza a trazione

MPa

Allungamento a rottura

%

Resistenza al taglio

MPa

0,1
26
0,06

Resistenza a compressione

MPa

0,03

Conduttività termica

W/mK

0,04

Assorbimento acqua

% V/V

0,3

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 750

85.207.001

12

8 005860 852075

*85207001*

SCHIUMA RAPIDA

Schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente; indurisce per effetto dell’umidità atmosferica.
La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà
meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare. Ha un’ottima adesione a
tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie
plastiche (eccetto politene, teflon e silicone). Indurita, SCHIUMA RAPIDA è inattaccabile da microorganismi
e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si
RAPIDA MATIC
può forare, tagliare, stuccare e verniciare. SCHIUMA CARATTERISTICHE TECNICHE:
RAPIDA è impermeabile e resiste al calore, al freddo Resa (espansione libera) fino a:
litri
25
45
e all’invecchiamento. Una volta applicata, deve essere • Bombola 500 ml.
litri
40
protetta dai raggi UV e luce del sole. Riempie penetrando • Bombola 750 ml.
Kg/m
17
15
in tutte le cavità e serve per il montaggio, la sigillatura e Densità (espansione libera)
medio-fini
l’isolamento di serramenti e cassonetti, per riempire e Dimensione delle cellule
minuti 6-8
4-6
sigillare giunti, scanalature, cavità e passaggi di tubature, Tempo di formazione della pelle
per eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici, Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.) minuti 13-16 7-9
6-8
per fissare scatole elettriche. Nella speciale bombola Indurimento completo (cordolo 2 cm.) ore
°C
+5 +35
“MATIC” è ideale per l’utilizzo con ogni tipo di pistola per Temperatura di applicazione
l’estrusione di schiume poliuretaniche.
Resistenza alla temperatura
°C
-40 +100
3

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

MPa

0,1

Allungamento a rottura

%

26

0,08
18

Resistenza al taglio

MPa

0,06

0,03

Resistenza a compressione

MPa

0,03

Conduttività termica

W/mK

0,04

Assorbimento acqua

% V/V

0,3

0,05

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*85211001*
*85208001*
*85250001*

BOMBOLA

ml. 500

85.211.001

12

8 005860 852112

BOMBOLA

ml. 750

85.208.001

12

8 005860 852082

BOMBOLA MATIC

ml. 750

85.250.001

12

8 005860 852501

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SCHIUME PER EDILIZIA

DESCRIZIONE

Resistenza a trazione

195

SCHIUME PER EDILIZIA

SCHIUMA TERMO ACUSTICA

CERTIFICATA
SCHIUMA TERMO ACUSTICA è Certificata per isolamento termico e per isolamento acustico. Schiuma
poliuretanica monocomponente autoespandente; indurisce per effetto dell’umidità atmosferica. La
struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà
meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare.
SCHIUMA TERMO ACUSTICA ha un’ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia
lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone).
Indurita, Schiuma Termo Acustica è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza
agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare. È impermeabile e resiste al calore,
al freddo e all’invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e luce del sole.
Riempie penetrando in tutte le cavità e serve per il montaggio, la sigillatura e l’isolamento di serramenti
e cassonetti, per riempire e sigillare giunti, scanalature, cavità CARATTERISTICHE TECNICHE:
e passaggi di tubature, per eseguire o completare rivestimenti Resa (espansione libera) fino a: litri
40-45
termici ed acustici, per fissare scatole elettriche.
Densità (espansione libera)
Kg/m3
15
Bombola “MATIC”, ideale per l’utilizzo con ogni tipo di pistola Dimensione delle cellule
medio-fini
per schiume poliuretaniche.
Tempo di formazione della pelle
minuti
6-8
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)

Certificato per isolamento termico ICECON S.A. n°:
0154-P/28.01.2011 =0,0348W/mk
= coefficente di conducibilità termica
Certificato per isolamento acustico IFT ROSENHEIM n°:
11-000641-PB01-K05-04-en-01
10/20 mm: RST,w (C;Ctr) = 60 (-1;-4) dB

RST,w = misura dell’isolamento acustico dei giunti
C;Ctr = termini di adattamento dello spettro
(determinato per 10 e per 20 mm di larghezza dei giunti)
DESCRIZIONE

BOMBOLA

minuti

13-16

Indurimento completo (cordolo 2 cm.)ore

6-8

Temperatura di applicazione

°C

+5 +35

Resistenza alla temperatura

°C

-40 +100

Resistenza a trazione

MPa

Allungamento a rottura

%

Resistenza al taglio

MPa

0,03

Resistenza a compressione

MPa

0,05

Assorbimento acqua

% V/V

0,3

0,08
18

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 750

85.214.001

12

8 005860 852143

*85214001*

SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM
PRODUCT SERVICE

Production monitored
Type tested

Schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente, indurisce per effetto dell’umidità
atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e
le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare, sigillare.
TURBO FOAM ha ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che
porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone).
Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici.
Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare. Impermeabile e resiste al calore, al freddo e
all’invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e luce del sole.
TURBO FOAM riempie penetrando in tutte le cavità e serve per il montaggio, la sigillatura e l’isolamento
di serramenti e cassonetti, per riempire e sigillare giunti, scanalature, cavità e passaggi di tubature,
per eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici, per
fissare scatole elettriche.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
40
CON VALVOLA DI SICUREZZA: • Certificato di collaudo TÜV: Resa (espansione libera) fino a: litri
per un utilizzo in massima sicurezza. • Dosaggio controllato: Densità (espansione libera)
Kg/m
17
il flusso di schiuma può essere regolato per ottenere una Dimensione delle cellule
medio-fini
maggiore o minore erogazione. • Riutilizzo sicuro: dopo l’uso, Tempo di formazione della pelle minuti
6-8
ripiegando il tubetto erogatore nella sua sede (vedi figura), la Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.) minuti 13-16
bombola può essere riutilizzata anche dopo un mese. • Ben 18 Indurimento completo (cordolo 2 cm.)ore
6-8
mesi di magazzinaggio: le bombole possono essere conservate Temperatura di applicazione
°C
+5 +35
in orizzontale, verticale o capovolte.
Resistenza alla temperatura
°C
-40 +100

SCHIUME PER EDILIZIA

3

DESCRIZIONE

BOMBOLA

196

Resistenza a trazione

MPa

Allungamento a rottura

%

Resistenza al taglio

MPa

0,06

Resistenza a compressione

MPa

0,03

Conduttività termica

W/mK

0,04

Assorbimento acqua

% V/V

0,3

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 750

85.215.001

12

8 005860 852150

*85215001*

0,1
26

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SCHIUME PER EDILIZIA

SCHIUMA RAPIDA TEGOLE

SCHIUMA RAPIDA TEGOLE è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente, che indurisce
con l’umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità
dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per la posa di coppi e
tegole con eccezionale resistenza ai cicli di gelo e disgelo ed all’azione del vento; ideale per coibentare,
impermeabilizzare, insonorizzare, e sigillare. SCHIUMA RAPIDA TEGOLE ha ottima adesione a tutti i più
comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche
(eccetto politene, teflon e silicone). Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima
resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, e verniciare. SCHIUMA RAPIDA TEGOLE è impermeabile
e resistente al calore, al freddo ed all’invecchiamento. Una volta
applicata, deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole. CARATTERISTICHE TECNICHE:
RAPIDA MATIC
38
45
SCHIUMA RAPIDA TEGOLE riempie penetrando in tutte le Resa (espansione libera) fino a: litri
m
5-7
cavità, le sue caratteristiche la rendono insu-perabile per la Superficie applicata
posa di coppi e tegole. Nella speciale bombola “MATIC” è ideale Densità (espansione libera)
Kg/m
16
15
per l’utilizzo con ogni tipo di pistola per l’estrusione di schiume Dimensione delle cellule
medio-fini
poliuretaniche.
Tempo di formazione della pelle minuti
6-8
2

3

Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)

minuti

12

Indurimento completo (cordolo 2 cm.) ore

DESCRIZIONE

6-8

Temperatura di applicazione

°C

+5 +35

Resistenza alla temperatura

°C

-40 +100

Resistenza a trazione

MPa

0,12

Resistenza al taglio

MPa

0,08

Resistenza a compressione

MPa

0,05

Conduttività termica

W/mK

0,04

Assorbimento acqua

% V/V

0,3

0,08
0,03

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BOMBOLA

ml. 750

85.223.001

12

8 005860 852235

BOMBOLA MATIC

ml. 750

85.222.001

12

8 005860 852228

*85223001*
*85222001*

SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM TEGOLE

SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM TEGOLE è una schiuma poliuretanica monocomponente
autoespandente, che indurisce con l’umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori
prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere
il prodotto ideale per la posa di coppi e tegole con eccezionale resistenza ai cicli di gelo e disgelo
ed all’azione del vento; ideale per coibentare, impermeabilizzare, insonorizzare, e sigillare.
SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM TEGOLE ha ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in
edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene,
teflon e silicone). Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli
agenti chimici. Si può forare, tagliare, e verniciare. SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM TEGOLE è
impermeabile e resistente al calore, al freddo ed all’invecchiamento. Una volta applicata, deve
essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole. SCHIUMA
RAPIDA TURBO FOAM TEGOLE riempie penetrando in tutte le CARATTERISTICHE TECNICHE:
38
cavità, le sue caratteristiche la rendono insuperabile per la posa Resa (espansione libera) fino a: litri
Superficie applicata
m
5-7
di coppi e tegole.
Densità (espansione libera)
Kg/m
15
CON VALVOLA DI SICUREZZA:
medio-fini
• Certificato di collaudo TÜV: per un utilizzo in massima Dimensione delle cellule
Tempo di formazione della pelle minuti
6-8
sicurezza.
• Dosaggio controllato: il flusso di schiuma può essere regolato Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.) minuti
17
per ottenere una maggiore o minore erogazione.
Indurimento completo (cordolo 2 cm.) ore
6-8
• Riutilizzo sicuro: dopo l’uso, ripiegando il tubetto erogatore Temperatura di applicazione °C +5 +35
nella sua sede (vedi figura), la bombola può essere riutilizzata Resistenza alla temperatura °C -40 +100
anche dopo un mese.
Resistenza a trazione
MPa
0,1
• Le bombole possono essere conservate in orizzontale, Resistenza al taglio
MPa
0,05
verticale o capovolte.
Resistenza a compressione
MPa
0,05
2

DESCRIZIONE

BOMBOLA

Conduttività termica

W/mK

0,04

Assorbimento acqua

% V/V

0,3

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 750

85.224.001

12

8 005860 852242

*85224001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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SCHIUME PER EDILIZIA

SCHIUMA PER PANNELLI

SCHIUMA MATIC PANNELLI a bassa espansione specifica per l’incollaggio di pannelli isolanti
di polistirolo espanso ed estruso, PVC, poliuretano, minerali, lana di roccia, sughero, legno,
cartongesso, per il riempimento di giunti fra pannelli, per il fissaggio di cassette e tubi corrugati
negli impianti elettrici.
SCHIUMA MATIC PANNELLI incolla e sigilla aderendo perfettamente, coibenta, impermeabilizza,
insonorizza, riempie penetrando in tutti gli interstizi.
Inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe.
SCHIUMA MATIC PANNELLI è verniciabile con ogni vernice; si può forare e tagliare (proteggere dai
raggi ultravioletti). Aderisce a tutti i materiali da costruzione (eccetto politene, teflon e silicone).
Bombola “MATIC”, ideale per l’utilizzo con ogni tipo di pistola per schiume poliuretaniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa fino a:

m2

10-14

Resa (espansione libera) fino a:

litri

35-40

Densità (espansione libera)

Kg/m3

Dimensione delle cellule

15
medio-fini

Tempo di formazione della pelle

minuti

7-8

Lavorabilità: (taglio cordolo 2 cm.)

minuti

13-15

Indurimento completo (cordolo 2 cm.) ore

12

Temperatura di applicazione

°C

+5 +35

Resistenza alla temperatura

°C

-40 +100

Colore

DESCRIZIONE

BOMBOLA

beige

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 750

85.227.001

12

8 005860 852273

*85227001*

SCHIUMA ANTIFUOCO RF5

SCHIUMA ANTIFUCOCO RF5 è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente, di colore
rosso, resistente al fuoco; indurisce per effetto dell’umidità. SCHIUMA ANTIFUCOCO RF5 è conforme
alle specifiche di prevenzione incendi, perché classificata EI 240 nella prova di resistenza al fuoco
secondo le norme EN 13501-2:2009, rapporto di prova n°CSI1861FR (test secondo EN1366-4:2010
e EN 1363-1:2012). SCHIUMA ANTIFUCOCO RF5 è stata testata in giunti lineari ed incorporando della
lana minerale nel giunto, si è raggiunto una resistenza al fuoco fino a 240 minuti in giunti di diverse
dimensioni.
La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà
meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare. Ha un’ottima
adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco,
metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone). Indurita, SCHIUMA ANTIFUCOCO RF5
è inattaccabile da microrganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare,
tagliare, stuccare e verniciare. SCHIUMA ANTIFUCOCO RF5 è
impermeabile e resiste al calore, al freddo e all’invecchiamento. CARATTERISTICHE TECNICHE:
40
Una volta applicata deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce Resa (espansione libera) fino a: litri
Densità (espansione libera)
Kg/m
28
del sole.
3

Dimensione delle cellule

medio-fini

Tempo di formazione della pelle

minuti

6-8

Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)

minuti

20

Indurimento completo (cordolo 2 cm.) ore

SCHIUME PER EDILIZIA

Riutilizzo sicuro: Dopo l’uso, ripiegando
il tubetto erogatore nella sua sede, la
bombola può essere riutilizzata anche
dopo un mese.
DESCRIZIONE

ROSSO

198

BOMBOLA

12

Temperatura di applicazione

°C

+5 +35

Resistenza alla temperatura

°C

-40 +100

Resistenza a trazione

MPa

Allungamento a rottura

%

Resistenza al taglio

MPa

0,05

Resistenza a compressione

MPa

0,04

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 750

82.331.001

12

8 005860 823310

*82331001*

0,07
25

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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SCHIUMA RAPIDA

RIEMPIMENTO CAVITÁ E INTERCAPEDINI
Schiuma rapida per riempimento cavità e intercapedini, ideale per riempire, isolando, buchi
e cavità, ridurre i vuoti, fissare tubi idraulici e scatole elettriche. Ha ottima adesione a tutti i
materiali edili; una volta estrusa, ha un’espansione controllata e quindi più bassa rispetto alla
schiuma poliuretanica universale, per ridurre l’influenza sulle pareti delle cavità in cui viene
inserita. Ideale per uso sottozero, isola, sigilla, insonorizza, coibenta, è inattaccabile dagli agenti
chimici, solventi, microorganismi e muffe, è verniciabile e lavorabile, si può forare e tagliare.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Resa (espansione libera) fino a:

litri

Densità (espansione libera)

Kg/m3

Dimensione delle cellule

22
19-23
medio-fini

Tempo di formazione della pelle

minuti

Lavorabilità: (taglio cordolo 2 cm.)

minuti

10
20

Indurimento completo (cordolo 2 cm.) ore

6-8

Temperatura di applicazione

°C

-10/+35

Resistenza alla temperatura

°C

-40/+100

Colore

DESCRIZIONE

BOMBOLA

grigio

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 500

85.234.001

12

8 005860 852341

*85234001*

MALTA ADESIVA

Malta Adesiva è la schiuma poliuretanica a bassa espansione per l’incollaggio di blocchi rettificati
e il fissaggio di soglie, davanzali e copri gradini.
Malta Adesiva è utilizzata anche per pannelli (in cartongesso, in legno, isolanti di polistirolo
espanso ed estruso).
Incolla e sigilla, coibenta, impermeabilizza, insonorizza e riempie penetrando in tutti gli interstizi;
è inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe. È versatile ed è verniciabile
con ogni tipo di vernice. Si può forare e tagliare.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Resa (espansione libera) fino a:

litri

Densità (espansione libera)

Kg/m3

15
medio-fini

Tempo di formazione della pelle

minuti

7-8

Lavorabilità: (taglio cordolo 2 cm.)

minuti

13-15

Indurimento completo (cordolo 2 cm.) ore

12

Temperatura di applicazione

°C

-5 +35

Resistenza alla temperatura

°C

-40 +100

Colore

DESCRIZIONE

BOMBOLA

grigio

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 750

85.229.001

12

8 005860 852297

*85229001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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Dimensione delle cellule

35-40

SCHIUME PER EDILIZIA

FOAM CLEANER

FOAM CLEANER è il pulitore specifico per schiume poliuretaniche, a base di particolari addittivi
in solvente, che dissolve la schiuma fresca di poliuretano e pulisce a fondo l’interno delle pistole
d’estrusione.
FOAM CLEANER asciuga rapidamente, senza lasciare residui.
La bombola è dotata di adattatore che ne consente l’avvitamento alla PISTOLA DI METALLO,
che si utilizza per l’applicazione delle schiume poliuretaniche Saratoga SCHIUMA RAPIDA MATIC.
Il tastino in dotazione, posto sull’adattatore, consente l’utilizzo di FOAM CLEANER anche senza
pistola, per pulire qualsiasi traccia di schiuma fresca.
La bombola adotta la valvola “ALL POSITIONS”, che permette un utilizzo della bombola in tutte
le posizioni, consentendo di lavorare agevolmente in verticale, in orizzontale, o con bombola
capovolta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Colore

incolore

Odore

tipico solvente

Peso specifico

0,78

Numero di Kauri Butanolo

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 500

85.260.001

12

8 005860 852600

*85260001*

BOMBOLA

93-96

PISTOLA DI METALLO PER SCHIUME POLIURETANICHE

SCHIUME PER EDILIZIA

È la pistola ideale per l’estrusione delle schiume poliuretaniche per edilizia.
Realizzata in robusto metallo, permette un perfetto dosaggio, ha grande maneggevolezza e leggerezza.

DESCRIZIONE

200

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

PISTOLA

CONTENUTO COD. PRODOTTO

-

85.257.001

1

-

UGELLI DI RICAMBIO IN OTTONE

-

85.258.001

4

-

*85257001*
*85258001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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BECCUCCI PER SCHIUME POLIURETANICHE

Ideale per il professionista e per l’hobbysta che desiderano avere sempre a portata di mano i
beccucci di ricambio per le bombole di schiuma.

DESCRIZIONE

BECCUCCI IN BUSTA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 5

85.074.001

20

8 005860 850743

*85074001*

BECCUCCI PER SCHIUME POLIURETANICHE

DESCRIZIONE

BECCUCCI IN BUSTA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 5

85.075.001

20

8 005860 850750

*85075001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SCHIUME PER EDILIZIA

PER BOMBOLE CON VALVOLA DI SICUREZZA
Ideale per il professionista e per l’hobbysta che desiderano avere sempre a portata di mano i
beccucci di ricambio per le bombole di schiuma con valvola di sicurezza.
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SIGILLANTI

SILICONE UNIVERSALE

SIGILLANTE ACETICO
SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE viene utilizzato per sigillature tra serramenti e vetri, nella
costruzione di acquari (fino a 100 l.) e contenitori in vetro, grandi vetrate, pannelli esterni ed
interni di celle frigorifere, U-Glass, pannelli solari, lucernari, impianti di condizionamento. Ha
ottima adesione a vetro, ceramica, acciaio, alluminio, alcune materie plastiche, legno, supporti
verniciati. È conforme alle norme ISO 11600-F&G-20HM.
• Per applicazione su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga SIL. SIG. NEUTRO.
• Per il fissaggio di specchi si raccomanda l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche
Metalli e specchi.
TRASPARENTE

RAL 7004 GRIGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

acetica

Peso specifico

1,03

Consistenza

RAL 8017 MARRONE

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione°C
Movimento di lavoro
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

RAL 6005 VERDE

RAL 9005
NERO CARROZZERIA

ALLUMINIO

DESCRIZIONE

10
2-3
+5 +40

%

20

Resistenza alla temperatura °C

-60 +200

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TRASPARENTE

g. 280

85.150.031

TRASPARENTE

ml. 310

85.116.001

30

8 005860 851511

30

8 005860 851160

*85150031*
*85116001*
*85041001*
*85144001*
*85003015*
*85143001*
*85005015*
*85131015*
*85149015*
*85142001*
*85124015*
*85148015*
*85006015*

TRASPARENTE in sacchetti

ml. 600

85.041.001

12

-

GRIGIO

g. 280

85.144.001

30

8 005860 850057

GRIGIO

ml. 310

85.003.015

15

8 005860 851429

MARRONE

g. 280

85.143.001

30

8 005860 850040

MARRONE

ml. 310

85.005.015

15

8 005860 997714

MARRONE SERRAMENTI

g. 280

85.131.015

15

8 005860 851313

VERDE

g. 280

85.149.015

15

8 005860 851498

NERO CARROZZERIA

g. 280

85.142.001

30

8 005860 850033

NERO

ml. 310

85.124.015

15

8 005860 851245

ALLUMINIO

g. 280

85.148.015

15

8 005860 850163

ALLUMINIO

g. 310

85.006.015

15

8 005860 990753

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

RAL 8011
MARRONE SERRAMENTI

50-70

203

SIGILLANTI

SILICONE C.P. ANTIMUFFA*

*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

SIGILLANTE ACETICO
SILICONE SIGILLANTE C.P. ANTIMUFFA è specifico per sigillature in tutti gli impianti igienici e da
cucina, bagni, docce, lavabi, gabinetti e lavatoi; può essere utilizzato anche per sigillature tra serramenti
e vetri, pannelli esterni ed interni di celle frigorifere, U-Glass, pannelli solari, lucernari, impianti di
condizionamento. Ha ottima adesione a vetro, ceramica, acciaio, alluminio, alcune materie plastiche,
legno, supporti verniciati.
È conforme alle norme ISO 11600-F&G-20HM.
• Per applicazione su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga
SILICONE SIGILLANTE NEUTRO.
• Per il fissaggio di specchi si raccomanda l’uso di Saratoga
SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche Metalli Specchi.
• Non usare per gli acquari: nel caso, si raccomanda l’uso di
Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

acetica

Peso specifico

1,03

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

TRASPARENTE
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

RAL 9010 BIANCO

RAL 1013 AVORIO

50-70
10
2-3
+5 +40

%

20

Resistenza alla temperatura °C

-60 +200

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TRASPARENTE

g. 280

85.141.001

30

8 005860 850088

TRASPARENTE

ml. 310

85.123.001

30

8 005860 851238

BIANCO

g. 280

85.140.001

30

8 005860 850019

BIANCO

ml. 310

85.117.001

30

8 005860 851177

*85141001*
*85123001*
*85140001*
*85117001*
*85147001*
*85004015*

AVORIO

g. 280

85.147.001

30

8 005860 850156

AVORIO

ml. 310

85.004.015

15

8 005860 990760

ULTRA

SILICONE SIGILLANTE SPECIALE ACQUA POTABILE
Saratoga ULTRA è il sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica certificato per
il contatto con acqua potabile e con molti alimenti, Rapporto di prova CSI N°1418/FPM/FDC/12.
Si usa per la costruzione di silos, containers, cisterne, in mense, cucine, caseifici e industria
alimentare in genere. E’ idoneo al contatto prolungato con gli alimenti acquosi (acqua potabile),
acidi (aceto, birra), alcolici (vini e liquori: max grad. alcolica 50% vol.), lattiero caseari (latte,
yogurt). Non idoneo al contatto prolungato con alimenti oleosi o grassi. Saratoga ULTRA è un
sigillante acetico di alta qualità, è puro silicone, non contiene solventi, non cola. Polimerizza a
temperatura ambiente sotto l’azione dell’umidità atmosferica, è ideale per utilizzo su supporti non
porosi quali ceramica, vetro, acciaio inox, alcune superfici verniciate (testare preventivamente
su una piccola parte della superficie) e per alcune materie
plastiche come Policarbonato e PVC rigido (non adatto per
CARATTERISTICHE TECNICHE:
PE, PP, PTFE, PMMA).
Tipo di reticolazione
acetica
Saratoga Ultra sui supporti più comuni non richiede primer,
tuttavia per adesioni particolari o eccezionali è opportuno
effettuare dei test ed eventualmente utilizzare Saratoga
Primer CLS per supporti porosi o Saratoga Primer PM per
metalli e materie plastiche.

Peso specifico

1,02

g/cm3

Consistenza

tixotropica - non cola

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C

10
2-3
+5 +40

Resistenza a trazione

MPa

0,6

Modulo elastico 100%

MPa

0,37

Allungamento a trottura

%

250

Durezza Shore A
Movimento di lavoro

20
%

25

Resistenza alla temperatura °C

-40 +180

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE

SIGILLANTI

TRASPARENTE

204

TRASPARENTE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml.300

85.151.015

15

8 005860 850071

*85151015*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

BIANCO•SAN®

*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

SUPER PROTEZIONE CONTRO LA MUFFA
SILICONE SIGILLANTE ACETICO
BIANCO•SAN® è particolarmente indicato per tutti gli impianti
igienici e da cucina quali: sanitari, bagni, lavabi, box doccia,
lavatoi, gabinetti, docce, lavelli e tutti quegli ambienti dove è
richiesta una elevata resistenza alle muffe ed ai detergenti.
Per applicazione su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga
SIL. SIG. NEUTRO.
Per il fissaggio di specchi si raccomanda l’uso di Saratoga
SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche Metalli Specchi.
Non usare per gli acquari: nel caso, si raccomanda l’uso di
Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

BIANCO OTTICO

0,97-0,98

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

50-70
10
2-3
+5 +40

%

20

Resistenza alla temperatura °C

-50 +150

PZ.

CODICE EAN

BIANCO

ml. 310

85.276.002

30

8 005860 852754

TRASPARENTE

ml. 310

85.282.003

30

8 005860 852815

BIANCO in Display-Box

ml. 310

85.275.001

24

-

TRASPARENTE in Display-Box ml. 310

85.281.001

24

-

BIANCO in D-Box a caduta

ml. 310

85.275.005

72

-

TRASPARENTE in D-B a caduta ml. 310

85.281.003

72

-

MIX1 in D-Box a caduta

ml. 310

85.275.006

48(B)+24(T)

-

MIX2 in D-Box a caduta

ml. 310

85.275.007

24(B)+48(T)

-

BIANCO in Pall-Box

ml. 310

85.275.002

144

-

TRASPARENTE in Pall-Box

ml. 310

85.282.002

144

-

MIX 72+72 in Pall-Box

ml. 310

85.275.004

144

-

ESP. Mix Cartucce+Tubetti

pz. 96

85.275.008

1

-

CODICE DI LETTURA

*85276002*
*85282003*
*85275001*
*85281001*
*85275005*
*85281003*
*85275006*
*85275007*
*85275002*
*85282002*
*85275004*
*85275008*

cm 57(L) x 132(A) x 31(P)

cm 50(L) x 45(A) x 24(P)

TRASPARENTE RIFLESSO
ACQUA MARINA

CONTENUTO COD. PRODOTTO

acetica

Peso specifico

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

30 pezzi
cm 20(L) x 50(A) x 30(P)

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

cm 43(L) x 162(A) x 35(P)

205

SIGILLANTI

BIANCO•SAN®

SUPER PROTEZIONE CONTRO LA MUFFA
SILICONE SIGILLANTE NEUTRO
BIANCO•SAN® è particolarmente indicato per la sigillatura di vasche idromassaggio, docce, bagni,
saune, sanitari e per tutti quegli ambienti dove è richiesta una elevata resistenza alle muffe ed ai
detergenti. Ideale anche per serramenti, porte e finestre in ambienti soggetti ad elevata condensa.
È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.
Per il fissaggio di specchi si raccomanda l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO
Plastiche•Metalli•Specchi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TRASP.

cm 20(L) x 50(A) x 30(P)

Tipo di reticolazione

BIANCO OTTICO

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

TRASPARENTE RIFLESSO
ACQUA MARINA

alcoxy

Peso specifico

1,01 - 1,02

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

40 - 70
10
2-3
+5 +40

%

25

Resistenza alla temperatura °C

-50 +150

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BIANCO

ml. 310

85.283.001

24

8 005860 852839

TRASPARENTE

ml. 310

85.283.002

24

8 005860 994843

BIANCO+TRASP. in Disp-Box

ml. 310

85.284.001

12+12

*85283001*
*85283002*
*85284001*

CRYSTAL CLEAR™

SIGILLANTE INVISIBILE PER DOCCE
Crystal Clear è il nuovo sigillante, silicone modificato, con elevata e duratura resistenza alle muffe.
Cristallino, invisibile, specifico per docce di arredamento design (e sanitari relativi).
Contiene Funghalt, il che lo rende resistente oltre 10 anni alle muffe, come tutti gli altri prodotti
della famiglia Bianco San.
Ideale per tutte le applicazioni dove sia necessaria totale invisibilità della sigillatura, e lunga
resistenza all’insorgere di muffe, quindi ideale specie per bagni moderni e di design.
Ha ottima adesione a tutte le superfici, porose e non porose, e
in special modo è indicato per cristallo, vetro, marmo, ceramica,
porcellana, legno, alluminio (anche verniciato), acciaio, acciaio
inox, ferro, piombo, pvc, policarbonato, tutti i materiali lapidei per
arredamento moderno.
Esente da isocianati e solventi, è inodore.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
cm 21(L) x 41(A) x 16(P)

Tipo di reticolazione

SIGILLANTI

TRASPARENTE

206

acetica

Peso specifico

1,04

Consistenza

tixotropica

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

10
3
+5 +40

%

20

Resistenza alla temperatura °C

-40 +100

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

CART. 310 ml in DISPLAY BOX

12

85.289.002

1

8 005860 852891

*85289002*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

SILICONE C.P. ANTIMUFFA*

*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

SIGILLANTE NEUTRO
SILICONE SIGILLANTE NEUTRO C.P. ANTIMUFFA viene utilizzato per sigillature di impianti igienici
e da cucina, bagni, docce, lavabi, gabinetti e lavatoi, vasche idromassaggio, vetri e finestre.
SILICONE SIGILLANTE NEUTRO C.P. ANTIMUFFA è ideale per giunti di dilatazione e di raccordo
tra elementi di facciate tradizionali, per giunti tra pareti e pavimenti, scale, giunti di pannelli
prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra infissi e murature, elettrodomestici, carpenteria
metallica, automobili, indicato anche per la sigillatura di specchi.
È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

TRASP.

BIANCO

alcossi

alcossi

1,02

1,51

Peso specifico
Consistenza

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

TRASPARENTE

g. 280

TRASPARENTE

ml. 310

TRASPARENTE

RAL 9010 BIANCO

tixotropica tixotropica

Estrudibilità

g/min.

15-25

15-25

Tempo di lavorabilità

minuti*

10

10

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

2

2

Temperatura di applicazione

°C

+5 +40

+5 +40

Movimento di lavoro

%

25

25

Resistenza alla temperatura

°C

-50 +180 -50 +180

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

85.154.001

30

8 005860 851542

85.125.001

30

8 005860 851252

*85154001*
*85125001*
*85152001*
*85122001*

BIANCO

g. 390

85.152.001

30

8 005860 850026

BIANCO

ml. 310

85.122.001

30

8 005860 851221

SILICONE PLASTICHE•METALLI•SPECCHI

SIGILLANTE NEUTRO
Viene utilizzato per sigillature di specchi, vetri trattati e riflettenti; in edilizia per giunti di dilatazione
e di raccordo tra elementi di facciate tradizionali, per giunti tra pareti e pavimenti, scale, giunti di
pannelli prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra infissi e murature.
È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione
Peso specifico
Consistenza

1,02

g/min.

15-25

15-25

Tempo di lavorabilità

minuti*

10

10

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

2

2

Movimento di lavoro

+5 +40 +5 +40

%

25

25

-50 +180-50 +180

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

NERO

g. 390

85.152.014

15

8 005860 995178

BRONZO

g. 280

85.146.015

15

8 005860 850064

*85152014*
*85146015*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

BRONZO

alcossi

1,52

Estrudibilità

Resistenza alla temperatura °C

DESCRIZIONE

BRONZO

tixotropicatixotropica

Temperatura di applicazione °C

RAL 9017 NERO

NERO
alcossi

207

SIGILLANTI

SILICONE LATTONIERI
RAL 8019
TESTA DI MORO

SIGILLANTE NEUTRO
Viene utilizzato per sigillature di giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciate tradizionali,
per giunti tra pareti e pavimenti, scale, giunti di pannelli prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra
infissi e murature, in lattoneria, per scossaline e grondaie in rame, acciaio e lamiera zincata.
È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.
CARATTERISTICHE TECNICHE:

BRONZO/RAME ALTRI COLORI

Tipo di reticolazione

alcossi

Peso specifico
Consistenza

RAL 7042 GRIGIO

g/min.

15-25

15-25

minuti*

10

10

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

2

2

+5 +40

+5 +40

%

Resistenza alla temperatura °C

RAME/RAME

BRONZO/RAME

tixotropica

Tempo di lavorabilità

Movimento di lavoro

25

25

-50 +180

-50 +180

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

1,52

tixotropica

Estrudibilità

Temperatura di applicazione °C

RAL 8028 MARRONE

alcossi

1,02

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TESTA DI MORO

g. 390

85.153.004

30

8 005860 850132

TESTA DI MORO

ml. 310

85.120.001

30

8 005860 851207

GRIGIO

g. 390

85.153.001

30

8 005860 850101

GRIGIO

ml. 310

85.118.001

30

8 005860 851184

MARRONE

g. 390

85.153.002

30

8 005860 850118

RAME/RAME

g. 390

85.153.005

30

8 005860 850125

BRONZO/RAME

g. 280

85.153.003

30

8 005860 996762

*85153004*
*85120001*
*85153001*
*85118001*
*85153002*
*85153005*
*85153003*

SILICONE METALLIZZATO

SIGILLANTE NEUTRO
Viene utilizzato per sigillature di serramenti in alluminio preverniciato.
È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

alcossi

Peso specifico

GRIGIO
METALLIZZATO

1,01

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

15-25

Tempo di lavorabilità

minuti*

10

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C

MARRONE
METALLIZZATO

Movimento di lavoro
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

SIGILLANTI

VERDE
METALLIZZATO

208

2
+5 +40

%

25

Resistenza alla temperatura °C

-50 +180

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

GRIGIO METALLIZZATO

ml. 310

85.127.002

12

8 005860 851276

MARRONE METALLIZZATO

ml. 310

85.127.003

12

8 005860 851276

VERDE METALLIZZATO

ml. 310

85.127.004

12

8 005860 851276

*85127002*
*85127003*
*85127004*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

POLIBOND

SIGILLANTE POLIURETANICO
Viene utilizzato in carrozzeria per la sigillatura di lamiere verniciate e non, in nautica per la posa
di pannelli e rivestimenti interni e sigillature interne, per costruzioni metalliche, nei containers,
campers e roulottes, nelle cabine di verniciatura, negli impianti di climatizzazione ed isolamento,
negli elettrodomestici, per l’assemblaggio di materiali di diversa natura nel settore industriale.
POLI BOND non è idoneo nella sigillatura di giunti di vetrate, in cui può avvenire una riflessione
posteriore dei raggi ultravioletti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso specifico

1,25

Consistenza

NERO

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

50-70

Tempo di lavorabilità

minuti*

40

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

3
+5 +40

%

20

Resistenza alla temperatura °C

-40 +90

con punte di 120°C per brevi periodi

GRIGIO

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

BIANCO

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

NERO

ml. 300

85.185.009

12

8 005860 990043

GRIGIO

ml. 300

85.185.008

12

8 005860 851856

BIANCO

ml. 300

85.185.010

12

8 005860 990050

*85185009*
*85185008*
*85185010*

PU•FLEX

SIGILLANTE POLIURETANICO PER EDILIZIA
Viene utilizzato per la sigillatura di giunti verticali ed orizzontali di edifici civili e industriali, per
la sigillatura di pavimenti, per giunti interni ed esterni, per giunti tra elementi prefabbricati e
modulari in genere, per giunti di raccordo tra pareti e pavimenti, in lattoneria per la posa di canali,
pluviali e converse, per la sigillatura di lamiere e pareti, scossaline.
PU•FLEX non è idoneo nella sigillatura di giunti di vetrate, in cui può avvenire una riflessione
posteriore dei raggi ultravioletti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso specifico

1,35

Consistenza

TESTA DI MORO

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

BIANCO

60
2-3
+5 +40

%

25

Resistenza alla temperatura °C

-30 +80

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TESTA DI MORO

ml. 310

85.271.003

12

8 005860 990104

GRIGIO CHIARO

ml. 310

85.271.002

12

8 005860 990098

BIANCO

ml. 310

85.271.001

12

8 005860 852716

*85271003*
*85271002*
*85271001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

GRIGIO CHIARO

15-40

209

SIGILLANTI

UMIDO•SIL

SIGILLANTE ELASTOMERICO PER SUPERFICI UMIDE
Viene utilizzato in lattoneria, per grondaie e scossaline in rame, acciaio, lamiera zincata, alluminio.
UMIDO•SIL ha ottima adesione a vetro, ceramica, pietra e muratura.
Ideale per sigillature in caso di pioggia.
Su superfici porose bagnate ed in presenza di ghiaccio, si consiglia di non effettuare applicazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso specifico

0,96

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

15-25

Tempo di lavorabilità

minuti*

5

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

1
+5 +40

%

15

Resistenza alla temperatura °C

-20 +100

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE

TRASPARENTE

UMIDO•SIL TRASP.

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 280

85.130.001

12

8 005860 851306

*85130001*

FLEXEDIL 66 PU

ADESIVO SIGILLANTE ELASTICO PER EDILIZIA
Adesivo sigillante poliuretanico elastico ad indurimento veloce; polimerizza con l’umidità presente
nell’aria. Uso universale per interni ed esterni, sovra verniciabile, ideale per edilizia, idraulica,
impiantistica, lattoneria, carpenteria metallica, condizionamento, serramentistica, nautica,
carrozzeria auto.
Ideale anche per giunti a pavimento, viene adoperato come adesivo elastico su tutti i più comuni
materiali utilizzati in edilizia; tixotropico, si può applicare sia su superfici orizzontali che verticali.
Prodotto conforme alla ISO 11600, classe FM20 HM.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/giorno*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

BIANCO
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

SIGILLANTI

GRIGIO

210

60
3
+5 +40

%

20

Resistenza alla temperatura
(resiste per brevi periodi °C
a punte di 120°C)

-40 +90

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BIANCO

ml. 300

85.300.001

12

8 005860 853003

GRIGIO

ml. 300

85.300.002

12

8 005860 895263

*85300001*
*85300002*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

TIXO•SIGIL•FIX

cm. 15,5 (L) x 43,5 (A) x 20,5 (P)

SIGILLANTE ELASTOMERICO
SIGILLANTE IMPERMEABILIZZANTE PER GRONDAIE, CONVERSE E TETTI
Particolarmente indicato per l’incollaggio e la sigillatura di membrane bituminose, per la posa di
tegole canadesi, per la sigillatura di pluviali, scossaline, grondaie, camini, pali di antenne, per la
posa di pannelli isolanti (non in polistirolo espanso), per la sigillatura di tubazioni e sfiati; spalmato
a pennello, è ideale per la sigillatura e l’impermeabilizzazione di grondaie.
TIXO•SIGIL•FIX viene intaccato da vernici a solvente. Non resiste ai solventi ed agli olii: solventi,
benzina, kerosene, gasolio ammorbidiscono o sciolgono il prodotto. Nel caso di giunti con
movimento superiore al 10%, si consiglia Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso specifico

1,30

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

settimane*

+5 +40

Resistenza alla temperatura °C

-35 +110

NERO

%

10

* In funzione dell’umidità, della temperatura e dello
spessore applicato.

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

20
1-2

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

TIXO•SIL•FIX in Disp.-Box

20-40

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 310

85.278.001

12

8 005860 852785

*85278001*

BUTILE SIGILLANTE

SIGILLANTE ELASTOMERICO
Viene utilizzato per sigillare pannelli prefabbricati, pannelli in cartongesso, per opere di carpenteria,
per sigillare strutture metalliche, impianti d’aria condizionata e flange.
Per applicazioni in giunti con movimento superiore al 5%, si raccomanda l’utilizzo di Saratoga
SILICONE SIGILLANTE NEUTRO.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso specifico

1,40

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

settimane*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

20
1-2
+5 +40

%

5

Resistenza alla temperatura °C

-30 +80

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BUTILE SIGILLANTE GRIGIO

g. 390

85.180.381

30

8 005860 851818

*85180381*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

GRIGIO

10-20

211

SIGILLANTI

SILICONE ALTA TEMPERATURA PERFORMANCES ELEVATE

SIGILLANTE TERMICO
Viene utilizzato per sigillare impianti di condizionamento, di riscaldamento ed a contatto con
tubazioni per il trasporto di fluidi caldi, elettrodomestici, ferri per stirare, forni e simili.
Raggiunge punte di 380°C per brevi periodi.
Per applicazioni dove si richieda un sigillante resistente alla fiamma, si raccomanda l’uso di
Saratoga SILICONE SIGILLANTE IGNIFUGO oppure Saratoga MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO,
in funzione delle condizioni di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione
Peso specifico
Consistenza
Estrudibilità
Tempo di lavorabilità
Velocità di indurimento
Temperatura di applicazione
Movimento di lavoro
Resistenza alla temperatura

acetica
1,04
tixotropica
g/min.
50-70
minuti*
5
mm/24 ore*
3
°C
+5 +40
%
20
°C
-60 +280

*a 23°C e 50% Umidità Relativa
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

ROSSO RAL 3013

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ALTA TEMPERATURA ROSSO

ml. 310

85.134.001

15

8 005860 851344

*85134001*

IGNIFUGO

SILICONE ANTIFUOCO RF2
Viene utilizzato per sigillare giunti in pareti e porte taglia-fuoco, passaggi per tubazioni, cavi e
condotti attraverso pareti e pavimenti, giunti di vetrate antincendio, per sigillature di caminetti,
forni e su cemento refrattario.
SILICONE IGNIFUGO RF2 sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione neutra, di altissima
qualità. Conforme alle specifiche di prevenzione incendi, poiché classificato EI 240 nella prova di
resistenza al fuoco secondo le norme EN 13501-2:2009, rapporto di prova n°CSI1861FR (test
secondo EN1366-4:2010 e EN 1363-1:2012).
Questo significa che il sigillante sottoposto alla prova, conserva la tenuta “E” e l’isolamento
termico “I” per almeno 240 minuti: il sigillante infatti fa da barriera contro la propagazione di
fuoco, fumo, gas tossici e acqua, in caso di incendio.
È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

alcossi

Peso specifico

1,52

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

15-25

Tempo di lavorabilità

minuti*

10

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

2
+5 +40

%

25

Resistenza alla temperatura °C

-50 +180

*a 23°C e 50% Umidità Relativa
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

SIGILLANTI

RAL 9017 NERO

212

IGNIFUGO NERO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 390

85.132.001

12

8 005860 851320

*85132001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

MASTICE REFRATTARIO

SIGILLANTE TERMICO
Viene utilizzato per sigillare giunti, crepe e fessure in caldaie, in camini, in caminetti ed in forni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso specifico

1,73

Consistenza

tixotropica

Penetrazione (AS TM 217-52T)

mm.

Tempo di lavorabilità

minuti*

30-33
10

Velocità di indurimento

giorni*

1-2

Ritiro lineare

%

3

Temperatura di applicazione

°C

+5 +40

Perdita di peso (24 ore a 1000°C) %

BIANCO

Resistenza alla temperatura

NERO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

3
max. 1200

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

°C

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*85156001*
*85156002*

BIANCO

g. 420

85.156.001

6

8 005860 851559

NERO

g. 420

85.156.002

6

8 005860 996830

SILICONE ANTIFUOCO EI240

SILICONE ANTIFUOCO RF2
Specifico per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciata, pannelli prefabbricati
in calcestruzzo, per la sigillatura di porte tagliafuoco, passaggi per tubazioni, cavi e condotti
attraverso pareti e pavimenti, per giunti di vetrate antincendio, e tutti i giunti in edilizia e vetrazione
che richiedono resistenza al fuoco.
SILICONE ANTIFUOCO RF2 è conforme alle specifiche di prevenzione incendi, classificato EI
240 nella prova di resistenza al fuoco secondo le norme EN 13501-2:2009, rapporto di prova
n°CSI1861FR (test secondo EN1366-4:2010 e EN 1363-1:2012).

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

alcossi

Peso specifico

1,52

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

15-25

Tempo di lavorabilità

minuti*

10

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C

SILIC. ANTIFUOCO GRIGIO

%

25

Resistenza alla temperatura

°C

-40 +180

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 310

82.301.001

12

8 005860 823013

*82301001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

RAL 7042 GRIGIO

Movimento di lavoro

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

2
+5 +40

213

SIGILLANTI

ACRILICO ANTIFUOCO EI240

ACRILICO ANTIFUOCO RF4
Specifico per la realizzazione di giunti resistenti al fuoco in edilizia, per la sigillatura di infissi, porte,
finestre, pareti, scale, pannelli prefabbricati, fessure e crepe nelle murature, porte tagliafuoco,
passaggi per tubazioni, cavi e condotti attraverso pareti e pavimenti.
ACRILICO ANTIFUOCO RF4 è conforme alle specifiche di prevenzione incendi, classificato EI
240 nella prova di resistenza al fuoco secondo le norme EN 13501-2:2009, rapporto di prova
n°CSI1861FR (test secondo EN1366-4:2010 e EN 1363-1:2012).
LIMITAZIONI
Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l’utilizzo di Silicone Antifuoco RF2:
• su superfici metalliche non verniciate
• in giunti costantemente immersi in acqua
• in giunti con movimento di lavoro superiore al 10%.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso specifico

1,58
tixotropica

Consistenza
Estrudibilità

g/min.

100-130

Tempo di lavorabilità

minuti*

10-15

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

1-2

Temperatura di applicazione °C

+5 +40

Resistenza alla temperatura °C

-20 +80

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE

BIANCO

CONTENUTO COD. PRODOTTO

ACRILICO ANTIFUOCO BIANCO

ml. 310

82.321.001

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

12

8 005860 823211

*82321001*

ACRILICO SIGILLANTE
RAL 9003
BIANCO

BIANCO PANNA

SIGILLANTE ACRILICO
Specifico per la sigillatura di infissi, porte e finestre, per CARATTERISTICHE TECNICHE:
giunti tra pareti e pavimenti, pannelli prefabbricati, pannelli Peso specifico
in cartongesso, e per sigillare fessure e piccole crepe nelle Consistenza
murature. Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda Estrudibilità
g/min.
l’utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO:
Tempo di lavorabilità
minuti*
• Su superfici metalliche non verniciate.
Velocità di indurimento
settimane*
• In giunti costantemente immersi in acqua.
Temperatura di applicazione °C
• In giunti con movimento di lavoro superiore al 10%.

OCRA
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

GRIGIO CHIARO

RAL 7004
GRIGIO MEDIO

SIGILLANTI

MARRONE

214

1,62
tixotropica
100-130
10-15
1-2
+5 +40

Movimento di lavoro

%

10

Resistenza alla temperatura

°C

-30 +80

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BIANCO

g. 450

85.170.371

30

8 005860 850095

BIANCO

ml. 310

85.544.001

30

8 005860 855441

BIANCO PANNA

g. 450

85.170.374

15

8 005860 838055

OCRA

g. 450

85.170.375

15

8 005860 838062

GRIGIO CHIARO

g. 450

85.170.373

15

8 005860 838048

*85170371*
*85544001*
*85170374*
*85170375*
*85170373*
*85170372*
*85544002*
*85170376*
*85040001*
*85040002*

GRIGIO MEDIO

g. 450

85.170.372

30

8 005860 851719

GRIGIO MEDIO

ml. 310

85.544.002

30

8 005860 996984

MARRONE

g. 450

85.170.376

15

8 005860 838079

BIANCO in sacchetto

ml. 550

85.040.001

24

-

GRIGIO CHIARO in sacch.

ml. 550

85.040.002

24

-

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

ACROPOLI

SIGILLANTE ACRILICO
Specifico per tutti i lavori di restauro, ripristino, recupero edilizio; per la sigillatura di infissi, porte
e finestre, per giunti tra pareti e pavimenti, pannelli prefabbricati, pannelli in cartongesso, e per
sigillare fessure e piccole crepe nelle murature.
Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l’utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE
NEUTRO:
• Su superfici metalliche non verniciate.
• In giunti costantemente immersi in acqua.
• In giunti con movimento di lavoro superiore al 10%.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso specifico

1,62

Consistenza

BIANCO PANNA

GRIGIO MEDIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

Estrudibilità

g/min.

100-130

Tempo di lavorabilità

minuti*

10-15

Velocità di indurimento

settimane*

Temperatura di applicazione

°C

Movimento di lavoro

%

10

Resistenza alla temperatura

°C

-30 +80

1-2
+5 +40

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

tixotropica

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*85169001*
*85169002*

BIANCO PANNA

ml. 310

85.169.001

15

8 005860 851696

GRIGIO MEDIO

ml. 310

85.169.002

15

8 005860 838000

FORT APACHE

SIGILLANTE ACRILICO
Viene utilizzato per sigillare tra parti in legno ed intonaco, zoccolini, porte e finestre, sottotetti, pareti
prefabbricate, mobili, perlinature. LIMITAZIONI: nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda
l’utilizzo di Saratoga SILICONESIGILLANTE NEUTRO: Su superfici metalliche non verniciate. In giunti
costantemente immersi in acqua. In giunti con movimento di lavoro superiore al 10%.

OCRA
cm 34(L) x 161(A) x 30(P)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARRONE
CHIARO

Peso specifico
Estrudibilità

g/min.

100-130

Tempo di lavorabilità

minuti*

10-15

Velocità di indurimento

settimane*

Movimento di lavoro

1-2
+5 +40

%

10

Resistenza alla temperatura °C

-30 +80

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

OCRA

ml. 310

85.171.003

15

8 005860 838031

MARRONE CHIARO

ml. 310

85.171.001

15

8 005860 851702

MARRONE MEDIO

ml. 310

85.171.004

15

8 005860 890411

MARRONE SCURO

ml. 310

85.171.002

15

8 005860 838024

FORT APACHE in Pall-Box

pz. 60

85.171.101

1

-

*85171003*
*85171001*
*85171004*
*85171002*
*85171101*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

MARRONE
SCURO

DESCRIZIONE

tixotropica

Temperatura di applicazione °C

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

MARRONE
MEDIO

1,62

Consistenza

215

SIGILLANTI

LEGNO E PARQUET
PINO

SIGILLANTE PER LEGNO
Ha ottima adesione su legno, muratura, intonaco e può essere utilizzato anche come adesivo per
la posa di parquet, perline e battiscopa. Indicato per la sigillatura di parquet e superfici in legno,
cassonetti, infissi, battiscopa, crepe e fessure nei mobili e nelle murature.
Tenacia ed elasticità del prodotto garantite 15 anni.
È carteggiabile, levigabile e verniciabile; si usa sia in interni che in esterni.

ROVERE

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Consistenza

CILIEGIO
FAGGIO

tixotropica

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

settimane*

Temperatura di applicazione °C
Sovraverniciabilità dopo

5-10
1-2
+5 +40

minuti*

Levigatura del parquet dopo ore*

*a 23°C e 50% Umidità Relativa. Può aumentare a temperature più basse e umidità relativa più alta.

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

MOGANO

TEAK
MERBAU

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

PINO

310 ml

85.272.006

12

8 005860 897151

ROVERE

310 ml

85.272.001

12

8 005860 852723

CILIEGIO/FAGGIO

310 ml

85.272.002

12

8 005860 894952

MOGANO

310 ml

85.272.003

12

8 005860 894945

TEAK/MERBAU

310 ml

85.272.005

12

8 005860 895256

NOCE

310 ml

85.272.004

12

8 005860 895027

WENGÉ

310 ml

85.272.007

12

8 005860 897168

60 cartucce

85.272.103

1

-

*85272006*
*85272001*
*85272002*
*85272003*
*85272005*
*85272004*
*85272007*
*85272103*

CARTUCCE IN PALL BOX

30
18-24

NOCE

Pall-Box da 60 cartucce
composto da:

WENGÉ

12 Colore Noce
12 Colore Rovere
12 Colore Ciliegio/Faggio
6 Colore Teak/Merbau
6 Colore Mogano
6 Colore Pino

SIGILLANTI

cm 34(L) x 161(A) x 30(P)

6 Colore Wengè
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Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

ACRILICO ULTRA RAPIDO EDILIZIA

SIGILLANTE ACRILICO
Particolarmente indicato per la sigillatura di infissi, per giunti tra pareti e pavimenti, pannelli
prefabbricati, pannelli in cartongesso e per sigillare fessure e crepe nelle murature.
Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l’utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE
NEUTRO:
• Su superfici metalliche non verniciate.
• In giunti costantemente immersi in acqua.
• In giunti con movimento di lavoro superiore al 15%.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso specifico

1,60

Consistenza
g/min.

200-300

Tempo di lavorabilità

minuti*

5-10

Tempo di indurimento

settimane*

Temperatura di applicazione

°C

Movimento di lavoro

%

max 15

Resistenza alla temperatura

°C

-30 +80

Tempo di formazione pelle

minuti*

15

Tempo di riverniciabilità:
- Pitture a tempera e acriliche a base acqua minuti*
- Pitture acriliche a solvente
ore*

25
2

1-2
+5 +40

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

GRIGIO VERNICIABILE in Cartuccia

ml. 300

85.294.004

30

8 005860 994065

BIANCO VERNICIABILE in Cartuccia

ml. 300

85.294.003

30

8 005860 852945

BIANCO VERNICIABILE in Display-Box

pz. 72

85.294.101

1

-

BIANCO VERNICIABILE in Pall-Box

pz. 144

85.294.104

1

-

1

-

*85294004*
*85294003*
*85294101*
*85294104*
*85294103*

cm 50(L) x 45(A) x 24(P)

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

CONTENUTO COD. PRODOTTO PZ.

BIANCO VER.+GRIGIO VER. in Pall-Box pz. 96+48 85.294.103

cm 43(L) x 162(A) x 35(P)

GRIGIO
VERNICIABILE

DESCRIZIONE

Estrudibilità

* a 23°C e 50% Umidità Relativa. Può aumentare a temperature più
basse e umidità relativa più alta.

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

BIANCO
VERNICIABILE

tixotropica
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SIGILLANTI

EFFETTO INTONACO

SIGILLANTE ACRILICO
Viene utilizzato per riempire crepe, fessure e fori in facciate, pareti e soffitti, per giunti di raccordo
tra muro e telaio di porte e finestre. Ricrea la struttura dell’intonaco civile.
Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l’utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO:
• Su superfici metalliche non verniciate.
• In giunti costantemente immersi in acqua.
• In giunti con movimento di lavoro superiore al 6%.

cm 34(L) x 161(A) x 30(P)

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso specifico

1,76

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

100-120

Tempo di lavorabilità

minuti*

10-15

Velocità di indurimento

settimane*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

1-2
+5 +40

%

6

Resistenza alla temperatura °C

-30 +80

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

BIANCO

GRIGIO

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

EFFETTO INTONACO BIANCO

ml. 310

85.201.001

15

8 005860 852013

EFFETTO INTONACO GRIGIO

ml. 310

85.201.002

15

8 005860 892835

EFFETTO INTONACO
+ACRILICO SIG. in Pall-Box

pz. 15x4

85.458.001

1

-

*85201001*
*85201002*
*85458001*

CEMENTO SIGILLANTE EXPRESS

SIGILLANTE ACRILICO
RIPARA - RICOSTRUISCE - RIEMPIE
Stucco acrilico ad alte prestazioni con l’aspetto granuloso tipico della malta, è riempitivo e si utilizza sia in interni che in esterni; è pronto all’uso. Ideale per crepe e fessure nelle fughe del calcestruzzo e dell’intonaco, ripara parti in cemento di pareti vecchie, riempie fori tra tegole e fessure,
ripara fughe tra i mattoni e sistema scassi nei muri, stucca pietre, piastrelle e bordi scheggiati,
riempie fori, crepe e fessure sia su pietra che su muratura, ha ottima adesività sui più comuni
supporti edili (calcestruzzo, pietra, muratura, malta in genere), si utilizza anche per la sigillatura
del colmo del tetto.
Utilizzabile anche su superfici leggermente umide, resiste a pioggia, intemperie, alte e basse
temperature.

cm 21(L) x 41(A) x 16(P)
DESCRIZIONE

SIGILLANTI

GRIGIO CEMENTO
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CART.310 ml in DISPL.BOX

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

85.273.002

pz. 12

1

8 005860 852730

*85273002*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

VIGOR•FLEX

SIGILLANTE ACRILICO
Viene utilizzato per la sigillatura, in interni ed all’esterno, di infissi, porte e finestre, sanitari,
pannelli prefabbricati, muri piastrellati, lamiere verniciate, profili metallici, forni di verniciatura ed
essiccazione.
Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l’utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE
NEUTRO: Su superfici metalliche non verniciate. In giunti costantemente immersi in acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TRASPARENTE

Peso specifico
Consistenza

BIANCO

1,06

1,10

tixotropica

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

300-350

300-350

Tempo di lavorabilità

minuti*

30-40

30-40

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

1-1,5

1-1,5

Temperatura di applicazione

°C

+5 +40

+5 +40

Movimento di lavoro

%

22

22

Resistenza alla temperatura

°C

-30 +100

-30 +100

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

TRASPARENTE

cm 20(L) x 50(A) x 304(P)
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

BIANCO
VERNICIABILE

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

TRASPARENTE in Display-Box
BIANCO VERNICIABILE

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 310

85.128.002

ml. 310

85.128.003

24

8 005860 999541

24

8 005860 999558

*85128002*
*85128003*

GOLD•FIX•ONE®

ADESIVO E SIGILLANTE
Indicato nei settori edile, automobilistico, navale, aeronautico, per tutti quegli impieghi ove é
necessario un prodotto trasparente di elevate caratteristiche meccaniche ed eccezionale forza
adesiva; per assemblaggi e sigillature in edilizia, per sigillature in bagni e cucine, giunti di
connessione su coperture metalliche, per l’assemblaggio di materiali di diversa natura nel settore
industriale.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

polimero ibrido

Peso specifico

1,04

Consistenza

g/min.

tixotropica

Estrudibilità

minuti*

10-20

Tempo di lavorabilità

mm/24 ore*

Velocità di indurimento

°C

2-3

Temperatura di applicazione %

+5 +40

Movimento di lavoro

10

°C

20

Resistenza alla temperatura

-40 +90

Resistenza chimica ad acqua dolce e salata, a solventi alfatici, ad alcali inorganici diluiti, ad oli e grassi.

ottima

Non resiste ai solventi aromatici, acidi concentrati e solventi clorurati

DESCRIZIONE

GOLD•FIX•ONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 290

85.126.001

12

8 005860 851269

*85126001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

*a 20°C e 65% Umidità Relativa
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SIGILLANTI

NEWSIL® NMS•500

ADESIVO SIGILLANTE UNIVERSALE
Nuova tecnologia a polimeri ibridi. Ideale per tutti gli incollaggi e sigillature in edilizia (eccetto
giunti di dilatazione), serramentistica, falegnameria, costruzioni metalliche, nell’industria automobilistica, nautica, componentistica industriale.
I VANTAGGI rispetto ai comuni sigillanti presenti sul mercato:
• Sicurezza nell’uso e per l’ambiente
• Facilità di applicazione
• Ottime adesioni
• Elevatissima durata nel tempo
• Antimacchia
• Sovraverniciabile
• Scadenza 24 mesi
• Resiste a forti vibrazioni

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

polimero ibrido

Peso specifico

1,51

Consistenza

BIANCO

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

20-40

Tempo di lavorabilità

minuti*

10

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

GRIGIO

3
+5 +40

%

20

Resistenza alla temperatura °C

-40+90

*a 23°C e 50% Umidità Relativa
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

MARRONE

NERO

CONTENUTO COD. PRODOTTO PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*85620001*
*85620002*
*85620003*
*85620004*
*85620111*
*85620112*

BIANCO

ml. 290

85.620.001

12

8 005860 856202

GRIGIO

ml. 290

85.620.002

12

8 005860 893542

MARRONE

ml. 290

85.620.003

12

8 005860 893559

NERO

ml. 290

85.620.004

12

8 005860 893566

NEWSIL® NMS•500 Display-Box

6 x4 colori

85.620.111

1

-

NEWSIL® Pall-Box MIX

36 cartucce 85.620.112

1

-

cm.29(L) x 130(A) x 28(P)

Pall-Box da
36 cartucce
composto da:
6 pz. Bianco
6 pz.Grigio
6 pz.Marrone
6 pz.Nero
12 pz.Trasp. Cristallino

SIGILLANTI

cm.20(L) x 50(A) x 30(P)
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Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

NEWSIL® NMS•550 CRISTALLINO

DESCRIZIONE

TRASPARENTE
CRISTALLNO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

cm.29(L) x 130(A) x 28(P)

cm.15,5(L) x 43,5(A) x 20,5(P)

ADESIVO SIGILLANTE UNIVERSALE
Nuova tecnologia a polimeri ibridi. Ideale per incollaggi e sigillature in edilizia (eccetto giunti),
serramentistica, falegnameria, costruzioni metalliche, nell’industria automobilistica, nautica
(applicazioni non soggette a immersione), componentistica industriale, sistemi di ventilazione,
facciate, stand. Ideale per interni e esterni, crea sigillature di lunga durata, permanenti ed
elastiche.
Pall-Box da 36 cartucce composto da:
I VANTAGGI
6 pz. Bianco
rispetto ai comuni sigillanti
6 pz.Grigio
presenti sul mercato:
6 pz.Marrone
6 pz.Nero
• Elevata elasticità
12 pz.Trasp. Cristallino
• Elevato potere adesivo
CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Elevatissima durata nel tempo
Tipo di reticolazione
polimero ibrido
• Resiste a forti vibrazioni
Peso specifico
1,04
Consistenza
tixotropica
• Non ingiallisce
Tempo di lavorabilità
minuti*
10
• Sovraverniciabile
Velocità di indurimento

2-3
+5 +40

Allungamento a rottura

%

300

Durezza Shore A

°

40

Movimento di lavoro

%

20

Resistenza alla temperatura

°C

-40+90

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*85620005*
*85620112*

TRASP. CRISTALLINO in PallBox 12 cartucce

85.620.005

1

8 005860 894839

NEWSIL® in Pall-Box MIX

85.620.112

36

-

36 cartucce

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C

LA COLLA AMERICANA® EXTRA STRONG

ADESIVO E SIGILLANTE
Indicata nei settori edile, automobilistico, navale, aeronautico, per tutti quegli impieghi ove
é necessario un prodotto di elevate caratteristiche meccaniche ed eccezionale forza adesiva;
per assemblaggi e sigillature in edilizia (eccetto giunti di dilatazione), giunti di connessione su
coperture metalliche, per l’assemblaggio di materiali di diversa natura nel settore industriale.
É conforme alle norme ISO 11600-F-25HM.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

polimero ibrido

Peso specifico

1,53

Consistenza

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

BIANCO

Estrudibilità

g/min.

20-40

Tempo di lavorabilità

minuti*

10

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione

°C

Movimento di lavoro

%

25

Resistenza alla temperatura

°C

-40+100

3
+5 +40

*a 20°C e 65% Umidità Relativa

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 290

57.640.001

15

8 005860 576407

*57640001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

DESCRIZIONE

EXTRA STRONG

tixotropica
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SIGILLANTI

LA COLLA AMERICANA®
• È utilizzabile sia in interni
che all’esterno
• È verniciabile
• Non ingiallisce
• Si pulisce facilmente,
con acqua, utensili e superfici
• È inodore
• Si applica ad una temperatura
da 5°C in su

LA COLLA AMERICANA®

UN UNICO PRODOTTO PER FISSARE E SIGILLARE
LA COLLA AMERICANA® è contemporaneamente FORTE ADESIVO ed OTTIMO SIGILLANTE.
LA COLLA AMERICANA® incolla ed assembla fortemente tutti i materiali di maggior uso: legno,
tessuto, cuoio, polistirolo espanso, quasi tutte le plastiche, vetro, fiberglass, gomma, MDF,
intonaco, metalli, moquette, linoleum, gesso e cartongesso, perline, piastrelle ed altro. Ha presa
immediata; le parti sono riposizionabili entro 10-20 minuti, maneggiabili dopo 1-2 ore, fresabili,
forabili e in genere lavorabili dopo 24-48 ore. In caso di materiali non porosi, i tempi raddoppiano.
Non richiede alcuna morsettatura o sostegno, se non in presenza di materiali molto pesanti.
LA COLLA AMERICANA® sigilla perfettamente in tutte le situazioni più frequenti: piastrelle, tra
vetro ed infissi, giunti di raccordo, tra muro e infissi, finestre, porte, crepe, pluviali, cassonetti,
persiane, raccordi con camini ed antenne, con finestre di mansarde, lucernari ed altro. Ottima per
l’applicazione di specchi (non intacca la patina specchiante).
LA COLLA AMERICANA® si applica anche a superfici umide. Forma la pellicola superficiale dopo
10-20 minuti.
Temperatura d’esercizio: da -30° a +80°C.

ESPOSITORE

NEW MIDI

SIGILLANTI

cm. 55 (L) x 145 (A) x 50 (P)

DESCRIZIONE

222

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

CARTUCCIA

g. 450

57.500.001

15

8 005860 575004

TUBONE

g. 300

57.535.001

12

8 005860 575356

TUBETTO

g. 200

57.505.001

24

8 005860 575059

TUBETTO IN BLISTER

g. 90

57.510.001

16

8 005860 575103

BARATTOLO

g. 300

57.515.001

20

8 005860 575158

BARATTOLO

g. 800

57.520.001

16

8 005860 575202

SECCHIELLO

Kg. 2

57.523.001

6

8 005860 575233

SECCHIELLO

Kg. 4,5

57.525.001

2

8 005860 575257

ESP. NEW MIDI

pz. 178

57.494.001

1

-

*57500001*
*57535001*
*57505001*
*57510001*
*57515001*
*57520001*
*57523001*
*57525001*
*57494001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

SIGILLANTI IN TUBETTO

I SIGILLANTI IN TUBETTO Saratoga non si fessurano, non si staccano e non si ritirano. Hanno
ottima adesione, garantiscono alte prestazioni, per soddisfare ogni esigenza dell’utilizzatore,
anche nelle condizioni più critiche.

SILICONE SIGILLANTE
TRASPARENTE UNIVERSALE:
Ideale per finestre, oblò, serre in vetro,
acquari (fino a 100 litri), carrozzerie, parti
elettriche, vasi, piastrelle, ecc.

SILICONE SIGILLANTE
NERO UNIVERSALE:
Ideale per finestre, oblò, boccapor ti,
isolamenti elettrici, guarnizioni di fanali,
gommini paracolpi, ecc.

Il SILICONE SIGILL ANTE TR ASPARENTE
UNIVERSALE è ottimo sigillante adesivo per:
vetro, metallo, legno, ceramica, cemento,
gomma, molte materie plastiche, metallo
verniciato o smaltato, pelle, tessuti.

Il SILICONE SIGILLANTE NERO UNIVERSALE
è un ottimo sigillante adesivo per: vetro,
metallo, legno, ceramica, cemento, gomma,
molte materie plastiche, metallo verniciato o
smaltato, pelle, tessuti.

IDROSANITARIO.
Ideale per box doccia, sanitari in genere,
pia s t relle, r oulot tes, c amper s, par ti
elettriche, ecc.

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO SPECCHI
TRASPARENTE:
c.p. Antimuffa, inodore.
È il prodotto ideale per specchi, sanitari,
finestre, oblò, serre in vetro, isolamenti
elettrici.

Il SIL ICONE SIGIL L A N T E BI A NCO C.P.
ANTIMUFFA è ottimo sigillante adesivo per:
vetro, metallo, legno, ceramica, cemento,
gomma, molte materie plastiche, metallo
verniciato o smaltato, pelle, tessuti.

Il SILICONE SIGILLANTE NEUTRO SPECCHI
T R A SPA REN T E è un ot timo sigillante
adesivo per: vetro, metallo, legno, ceramica,
cemento, gomma, molte materie plastiche,
metallo verniciato o smaltato, pelle, tessuti.

SIGILLANTE ACRILICO
BIANCO VERNICIABILE:
Ideale per infissi, porte e finestre, pareti,
scale, pannelli prefabbricati, fessure e crepe
nelle murature.

SILICONE SIGILLANTE ALTA TEMPERATURA:
SILICONE ALTA TEMPERATURA ACETICO
per sigillature negli impianti di riscaldamento
e condizionamento, forni, caldaie, stufe, ferri
da stiro, elettrodomestici, ecc…
E’ idoneo per impieghi da -60 a +260°C, con
punte fino a 330°C.

Il SIGILLANTE ACRILICO BIANCO è ottimo
sigillante adesivo su muratura, calcestruzzo,
legno.

DESCRIZIONE

CONTENUTO COD. PRODOTTO PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*85161161*
*85161163*
*85161162*
*85205001*
*85204001*
*85280001*
*81035001*

Tubetti in Blister:
Universale TRASPARENTE

ml. 60

85.161.161

24

8 005860 851610

Universale NERO

ml. 60

85.161.163

24

8 005860 851634

Antimuffa BIANCO

ml. 60

85.161.162

24

8 005860 851627

Neutro Specchi TRASPARENTE

ml. 60

85.205.001

12

8 005860 852051

Acrilico BIANCO

ml. 60

85.204.001

12

8 005860 852044

ALTA TEMPERATURA NERO

ml. 60

85.280.001

12

8 005860 852808

MASTICE SIG. REFRATT. BIANCO

ml. 50

81.035.001

12

8 005860 810358

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

MASTICE SIGILLANTE
REFRATTARIO
Per sigillature esposte
a fiamme libere fino a
1200°C.
M a s t ic e S igilla n t e
Refrattario é un
prodotto ideale per
sigillature di crepe,
fessure e giunti su
mattoni, calcestruzzo
e metalli, anche in
presenza di fiamme
libere fino a 1200°C.
Colore bianco.
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SIGILLANTI

SILICONE UNIVERSALE

SIGILLANTE IN TUBETTI
Silicone ideale per vetro, metallo, legno, ceramica, cemento, gomma, molte materie plastiche,
metallo verniciato o smaltato, pelle, tessuti.
Bianco c.p. antimuffa è ideale per bagni, box doccia, cucine e sanitari, trasparente è ideale per
finestre, oblò, serre, acquari piastrelle e parti elettriche.

DESCRIZIONE

CONTENUTO COD. PRODOTTO PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*85176001*
*85176002*
*85176003*

Tubetti in Display-Box:

cm. 35 (L) x 39 (A) x 32 (P)

Universale TRASPARENTE

pz. 36

85.176.001

1

8 005860 851610

Antimuffa BIANCO

pz. 36

85.176.002

1

8 005860 851627

TRASPARENTE+BIANCO

pz. 36

85.176.003

1

-

AZIONE FACILE

STUCCO SIGILLANTE IN TUBONE
Stucco sigillante per il ripristino di muri, crepe e fessure, si
usa su materiali edili porosi (anche se temporaneamente
umidi) tra cui muratura, calcestruzzo, legno, gesso e cartongesso, è sovraverniciabile una volta asciutto.
Si utilizza anche per ripristini su infissi, porte, finestre e
cassonetti.
La comoda confezione in tubone lo rende pronto all’uso e
facile da estrudere.
Si sconsiglia l’uso su:
• Superfici metalliche non verniciate
• Giunti costantemente immersi in acqua
• Giunti con movimento di lavoro superiore all’8%
• Superfici bituminose

cm. 35 (L) x 39 (A) x 32 (P)
DESCRIZIONE

SIGILLANTI

TUBETTI IN DISPLAY-BOX
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CONTENUTO COD. PRODOTTO PZ.

pz. 16

85.345.001

1

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

8 005860 547018

*85345001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

BIANCO•SAN®

SILICONE SIGILLANTE ACETICO IN TUBETTO
CON SUPER PROTEZIONE CONTRO LA MUFFA
Particolarmente indicato per tutti gli impianti igienici e da cucina quali: sanitari, bagni, lavabi,
box doccia, lavatoi, gabinetti, docce, lavelli e tutti quegli ambienti dove è richiesta una elevata
resistenza alle muffe ed ai detergenti.
LIMITAZIONI
• Per applicazione su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO.
• Per il fissaggio di specchi si raccomanda l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO
Plastiche•Metalli•Specchi.
• Non usare per gli acquari: nel caso, si raccomanda l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE
UNIVERSALE.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

acetica

Peso specifico

1,03

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

50-70
10
2-3
+5 +40

%

20

Resistenza alla temperatura °C

-50 +150

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Tubetto BIANCO in D-Box

DESCRIZIONE

ml. 90

85.285.001

24

8 005860 852853

Tubetto TRASPARENTE in D-B

ml. 90

85.285.002

24

8 005860 992399

ESP. Mix Cartucce+Tubetti

pz. 96

85.275.008

-

-

*85285001*
*85285002*
*85275008*

Pall-Box da 96 pezzi composto da:
24 pz. Tubetti BIANCO•SAN® Bianco
24 pz. Tubetti BIANCO•SAN® Trasparente
24 pz. Cartucce BIANCO•SAN® Bianco

cm. 57 (L) x 132 (A) x 31 (P)

24 pz. Cartucce BIANCO•SAN® Trasparente

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

cm. 21 (L) x 30 (A) x 46 (P)

225

SIGILLANTI

SILICONE UNIVERSALE C.P. ANTIMUFFA*

SIGILLANTE ACETICO IN TUBETTO
Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, con protezione antimuffa, per uso
universale su supporti non porosi quali: vetro, ceramica, alluminio, legno e metalli verniciati, alcune materie plastiche (ad esclusione di PE, PP, PTFE).

*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

acetica

Peso specifico

1,03

Consistenza

BIANCO

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

cm. 21 (L) x 30 (A) x 46 (P)
TRASPARENTE

10
2-3
+5 +40

%

20

Resistenza alla temperatura °C

-60 +200

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

50-70

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Tubetto TRASPARENTE

ml. 90

85.287.001

24

8 005860 852877

Tubetto BIANCO

ml. 90

85.287.002

24

8 005860 890749

pz.12+12

85.288.001

1

-

*85287001*
*85287002*
*85288001*

TRASP.+BIANCO in DsplayBox

SILICONE ALTA TEMPERATURA

cm. 16 (L) x 37 (A) x 12 (P)

SIGILLANTE TERMICO IN TUBETTO
Viene utilizzato per sigillare impianti di condizionamento, di riscaldamento ed a contatto con
tubazioni per il trasporto di fluidi caldi, elettrodomestici, ferri per stirare, forni e simili.
Per applicazioni dove si richieda un sigillante resistente alla fiamma, si raccomanda l’uso di
Saratoga SILICONE SIGILLANTE IGNIFUGO oppure Saratoga MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO,
in funzione delle condizioni di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

acetica

Peso specifico

1,04

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

50-70

Tempo di lavorabilità

minuti*

5

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

3
+5 +40

%

20

Resistenza alla temperatura °C

-60 +260

*a 23°C e 50% Umidità Relativa
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

SIGILLANTI

RAL 3013
ROSSO
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Tubetto in Display-Box

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 90

85.290.001

12

8 005860 852907

*85290001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

MASTICE REFRATTARIO
SIGILLANTE TERMICO IN TUBETTO
MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO viene utilizzato per sigillare giunti, crepe e fessure in caldaie,
in camini, in caminetti ed in forni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso specifico

1,73

Consistenza

tixotropica

Penetrazione (AS TM 217-52T) mm.

30-33

Tempo di lavorabilità

minuti*

10

Velocità di indurimento

giorni*

1-2

Ritiro lineare

%

3

Temperatura di applicazione

°C

+5 +40

Perdita di peso (24 ore a 1000°C) %
Resistenza alla temperatura

°C

3
max. 1200

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

cm. 35 (L) x 39 (A) x 32 (P)

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Tubetto BIANCO

DESCRIZIONE

ml. 50

85.179.001

18

-

Tubetto NERO

ml. 50

85.179.002

18

-

*85179001*
*85179002*

pz. 36

85.182.001

1

-

*85182001*

Tubetti in Display-Box:
BIANCO+NERO

JOINT•FILLER

PROFILO DI RIEMPIMENTO PER GIUNTI
Particolarmente indicato per giunti di dilatazione, giunti statici, giunti di raccordo tra pareti,
pavimenti, porte, finestre e qualunque fessura o interstizio che devono essere sigillati.
FORMATI DISPONIBILI

Ø
Saratoga
JOINT•FILLER

Larghezza
giunto

Lunghezza

10 mm.

5-8 mm.

5 m.

15 mm.

8-12 mm.

5 m.

20 mm.

12-15 mm.

5 m.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Colore

grigio

Densità

31

Kg/m3

Resistenza ai solventi

buona

Resistenza alla deformazione

eccellente

Stabilità dimensionale

eccellente

Resistenza alla temperatura °C

-40 +80

DESCRIZIONE

nullo

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

JOINT • FILLER Ø 10

m. 5

85.060.001

12

8 005860 850606

JOINT • FILLER Ø 15

m. 5

85.061.001

8

8 005860 850613

JOINT • FILLER Ø 20

m. 5

85.062.001

6

8 005860 850620

*85060001*
*85061001*
*85062001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

Assorbimento acqua
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SIGILLANTI

SILICONE UNIVERSALE

S IGIL L A N TI U. S. A . WH ITE

SIGILLANTE ACETICO TOP QUALITY
SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE viene utilizzato per sigillature tra serramenti e vetri, collettori
solari, impianti di condizionamento, serre in vetro, lucernari.
È conforme alle norme ISO 11600-F&G-20HM.

TRASPARENTE

• Per applicazione su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A.
WHITE NEUTRO LAMIERE oppure NEUTRO EDILIZIA.
• Per il fissaggio di specchi si raccomanda l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE
NEUTRO SPECCHI.
• Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrate si raccomanda l’uso si Saratoga SILICONE SIGILLANTE
UNIVERSALE.
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione

acetica

Peso specifico

RAL 8017
MARRONE

RAL 9005
NERO

0,98

Consistenza

RAL 7004
GRIGIO

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

CONTENUTO

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

50-70
10
2-3

Temperatura di applicazione °C

+5 +40

Resistenza alla temperatura °C

-50 +160

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*85410001*
*85410006*
*85410005*
*85410007*

TRASPARENTE

ml. 280

85.410.001

30

8 005860 854109

GRIGIO

ml. 280

85.410.006

30

8 005860 996809

MARRONE

ml. 280

85.410.005

30

8 005860 996793

NERO

ml. 280

85.410.007

30

8 005860 996816

SILICONE C.P. ANTIMUFFA*

S IGIL L A N TI U. S. A . WH ITE

SIGILLANTE ACETICO TOP QUALITY
Viene utilizzato per sigillature di bagni, box doccia, cucine e sanitari in genere, serramenti e vetri,
collettori solari, impianti di condizionamento, serre in vetro, lucernari.
• Per applicazione su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A.
WHITE NEUTRO LAMIERE oppure NEUTRO EDILIZIA.
• Per il fissaggio di specchi si raccomanda l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE
NEUTRO SPECCHI.
• Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrate si raccomanda l’uso si Saratoga SILICONE SIGILLANTE
UNIVERSALE.
*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

acetica

Peso specifico

TRASPARENTE

RAL 9010
BIANCO

SIGILLANTI
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tixotropica

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

50-70
10
2-3

Temperatura di applicazione °C

+5 +40

Resistenza alla temperatura °C

-50 +160

*a 23°C e 50% Umidità Relativa
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

RAL 1013
AVORIO

0,98

Consistenza

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*85410002*
*85410003*
*85410004*

TRASPARENTE

ml. 280

85.410.002

30

8 005860 996465

BIANCO

ml. 280

85.410.003

30

8 005860 996472

AVORIO

ml. 280

85.410.004

30

8 005860 996786

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

SILICONE EDILIZIA

S IGIL L A N TI U. S. A . WHI TE

SIGILLANTE NEUTRO TOP QUALITY
Viene utilizzato per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciata, pannelli prefabbricati, in calcestruzzo, giunti di connessione tra pavimento e pareti, scale, tra infissi e muratura,
giunti di pareti divisorie.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

alcossi

Peso specifico

1,52

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

15-25

Tempo di lavorabilità

minuti*

10

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C
Resistenza alla temperatura

DESCRIZIONE

GRIGIO

-50 +180

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

RAL 7042
GRIGIO

°C

2
+5 +40

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 280

85.414.020

15

8 005860 996892

*85414020*

SILICONE SERRAMENTI

S IGIL L A N TI U. S. A . WHI TE

SIGILLANTE NEUTRO TOP QUALITY
SILICONE SIGILLANTE NEUTRO SERRAMENTI è particolarmente indicato per vetri, serramenti,
porte, finestre, telai e coperture metalliche. Non adatto per specchi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

alcossi

Peso specifico

1,01

Consistenza

tixotropica

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/giorno*

10
2-3

Temperatura di applicazione °C

+5 +40

Resistenza alla temperatura °C

-20 +150

DESCRIZIONE

TRASPARENTE

TRASPARENTE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml 280

85.414.030

30

8 005860 894938

*85414030*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

*a 23°C e 50% Umidità Relativa
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SIGILLANTI

SILICONE SPECCHI

S IGIL L A N TI U. S. A . WH ITE

SIGILLANTE NEUTRO TOP QUALITY
Viene utilizzato per la sigillatura di specchi, vetri trattati e riflettenti; in edilizia per giunti di
dilatazione e di raccordo tra elementi di facciate tradizionali, per giunti tra pareti e pavimenti,
scale, giunti di pannelli prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra infissi e murature.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TRASP. BIANCO

Tipo di reticolazione
Peso specifico
Consistenza

alcossi

alcossi

1,02

1,51

tixotropicatixotropica

Estrudibilità

g/min.

15-25

15-25

Tempo di lavorabilità

minuti*

10

10

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

2

2

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

+5 +40 +5 +40

%

Resistenza alla temperatura °C

25

25

-50 +180-50 +180

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

TRASPARENTE
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

RAL 9010
BIANCO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

*85414001*
*85414002*

TRASPARENTE

ml. 280

85.414.001

15

8 005860 854147

BIANCO

ml. 280

85.414.002

15

8 005860 990432

SILICONE LAMIERE

S IGIL L A N TI U. S. A . WH ITE

SIGILLANTE NEUTRO TOP QUALITY
Viene utilizzato in lattoneria per la sigillatura di gronde, pluviali e converse, per la sigillatura di
coperture metalliche, tra lamiere e pareti, scossaline, carpenteria metallica, coibentazione, condizionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione
Peso specifico
Consistenza
Estrudibilità
Tempo di lavorabilità
Velocità di indurimento
Temperatura di applicazione
Movimento di lavoro
Resistenza alla temperatura

RAL 7042
GRIGIO

RAME

SIGILLANTI

RAL 8019
TESTA DI MORO
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*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

alcossi
1,52
tixotropica
g/min.
15-25
minuti*
10
mm/24 ore*
2
°C
+5 +40
%
25
°C
-50 +180

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

GRIGIO

ml. 280

85.414.010

15

8 005860 996885

RAME

ml. 280

85.414.011

15

8 005860 990234

TESTA DI MORO

ml. 280

85.414.012

15

8 005860 990241

*85414010*
*85414011*
*85414012*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

SILICONE UNIVERSALE

S IGIL L A N TI U. S. A . Y E L LOW

SIGILLANTE ACETICO HPK
Viene utilizzato per la sigillatura di serramenti e vetri, assemblaggi e per sigillature in genere.
• Per applicazione su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga SILICONE
SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO EDILIZIA oppure U.S.A. WHITE NEUTRO
LAMIERE.
• Per il fissaggio di specchi si raccomanda l’uso di Saratoga SILICONE
SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.
• Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrate si raccomanda l’uso si Saratoga
SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

acetica

Peso specifico

0,98

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

50-70
10
2-3

Temperatura di applicazione °C

+5 +40

Resistenza alla temperatura °C

-50 +160

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

TRASPARENTE

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

RAL 9005
NERO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TRASPARENTE

ml. 280

85.412.001

30

8 005860 854123

TRASPARENTE 310 PS

ml. 310

85.417.001

30

8 005860 854178

NERO

ml. 280

85.412.004

30

8 005860 996953

*85412001*
*85417001*
*85412004*

SILICONE C.P. ANTIMUFFA*

S IGIL L A N TI U. S. A . Y E L LOW

SIGILLANTE ACETICO HPK
SILICONE SIGILLANTE C.P. ANTIMUFFA viene utilizzato per la sigillatura di bagni, box doccia,
cucine e sanitari in genere, serramenti e vetri, assemblaggi e per sigillature in genere.
• Per applicazione su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga SILICONE
SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE oppure NEUTRO EDILIZIA.
• Per il fissaggio di specchi si raccomanda l’uso di Saratoga SILICONE
SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.
• Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrate si raccomanda l’uso si Saratoga
SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.
*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

acetica

Peso specifico

0,96-0,97

Consistenza

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

RAL 9010
BIANCO

DESCRIZIONE

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

70-90
10
2-3

Temperatura di applicazione °C

+5 +40

Resistenza alla temperatura °C

-40 +135

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TRASPARENTE

ml. 280

85.412.002

30

8 005860 996502

TRASPARENTE 310 PS

ml. 310

85.417.002

30

8 005860 999190

BIANCO

ml. 280

85.412.003

30

8 005860 996519

BIANCO 310 PS

ml. 310

85.417.003

30

8 005860 999206

*85412002*
*85417002*
*85412003*
*85417003*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

TRASPARENTE

tixotropica

Estrudibilità

231

SIGILLANTI

ACRILICO SIGILLANTE

S IGIL L A N TI U. S. A . Y E L L O W

SIGILLANTE ACRILICO HPK
Specifico per la sigillatura di infissi, porte, finestre e cassonetti, e per sigillare fessure e crepe
nelle murature.
Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l’utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE
U.S.A. WHITE NEUTRO:
• Su superfici metalliche non verniciate.
• In giunti costantemente immersi in acqua.
• In giunti con movimento di lavoro superiore al 8%.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso specifico

1,64

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

100-130

Tempo di lavorabilità

minuti*

10-15

Velocità di indurimento

settimane*

Temperatura di applicazione °C
Movimento di lavoro

RAL 9003
BIANCO

1-2
+5 +40

%

8

Resistenza alla temperatura °C

-25 +80

*a 23°C e 50% Umidità Relativa
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

RAL 7004
GRIGIO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BIANCO

ml. 280

85.413.001

30

8 005860 854130

GRIGIO

ml. 280

85.413.002

30

8 005860 996823

*85413001*
*85413002*

NEUTRO·SERR·5004

S IGIL L A N TI U. S. A . Y E L L O W

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO 310PS
Viene utilizzato per sigillature di impianti igienici e da cucina, bagni docce, lavabi, gabinetti e
lavatoi, vasche idromassaggio, vetri e finestre.
Per il fissaggio di specchi si raccomanda l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE
NEUTRO SPECCHI.

TRASPARENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

alcossi

Peso specifico

1,01

Consistenza

RAL 9010
BIANCO

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

40-60

Tempo di lavorabilità

minuti*

10

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione °C
Resistenza alla temperatura

°C

2
+5 +40
-50 +150

*a 23°C e 50% Umidità Relativa
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

NOCE
CAMOSCIO

SIGILLANTI

ROSSO SIENA
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TRASPARENTE

DESCRIZIONE

ml. 310

85.418.001

30

8 005860 854185

BIANCO

ml. 310

85.418.002

30

8 005860 999282

NOCE CAMOSCIO

ml. 310

85.418.005

15

8 005860 990074

ROSSO SIENA

ml. 310

85.418.006

15

8 005860 896383

*85418001*
*85418002*
*85418005*
*85418006*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

SILICONE
UNIVERSALE

QUALITA'

PLUS

S IGIL L A N TI U. S. A . Y E L LOW

SIGILLANTE ACETICO 310PS
SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE PLUS viene utilizzato per sigillature di serramenti e vetri,
impianti di condizionamento, celle frigorifere, lucernari.
• Per applicazione su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A.
WHITE NEUTRO oppure U.S.A. YELLOW NEUTRO.
• Per il fissaggio di specchi si raccomanda l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE
NEUTRO SPECCHI.
• Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrate si raccomanda l’uso si Saratoga SILICONE SIGILLANTE
UNIVERSALE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

acetica

Peso specifico

0,97-0,98

Consistenza

DESCRIZIONE

TRASPARENTE

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

50-70
10
2-3

Temperatura di applicazione °C

+5 +40

Resistenza alla temperatura °C

-50 +160

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

TRASPARENTE

tixotropica

Estrudibilità

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 310

85.420.001

30

8 005860 854208

*85420001*

SILICONE
C.P. ANTIMUFFA*

QUALITA'

PLUS

S IGIL L A N TI U. S. A . Y E L LOW

SIGILLANTE ACETICO 310PS
Viene utilizzato per sigillatura di bagni, box doccia, cucine e sanitari in genere, serramenti e vetri,
impianti di condizionamento.
LIMITAZIONI
• Per applicazione su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A.
WHITE NEUTRO oppure U.S.A. YELLOW NEUTRO.
• Per il fissaggio di specchi si raccomanda l’uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE
NEUTRO SPECCHI.
• Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrate si raccomanda l’uso si Saratoga SILICONE SIGILLANTE
UNIVERSALE.
CARATTERISTICHE TECNICHE:

*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

Tipo di reticolazione

acetica

Peso specifico

0,97-0,98

Consistenza

TRASPARENTE

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

50-70
10
2-3

Temperatura di applicazione °C

+5 +40

Resistenza alla temperatura °C

-50 +150

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE

RAL 9010
BIANCO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TRASPARENTE

ml. 310

85.420.002

30

8 005860 999343

BIANCO

ml. 310

85.420.003

30

8 005860 999350

*85420002*
*85420003*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

233

SIGILLANTI

SIL3004

SILICONE SIGILLANTE ACETICO
• UNIVERSALE
• C.P. ANTIMUFFA*
Viene utilizzato per la sigillatura di serramenti e vetri, assemblaggi e per sigillature in genere.
• Per applicazione su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga
SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE o NEUTRO
EDILIZIA.
• Per il fissaggio di specchi si raccomanda l’uso di Saratoga SILICONE
SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.
• Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrate si raccomanda l’uso si
Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

acetica

Peso specifico

0,96

Consistenza

TRASPARENTE

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

BIANCO

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

80-100

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione

°C

+5 +40

Resistenza alla temperatura

°C

-40 +120

10
2-3

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

UNIVERSALE TRASPARENTE

ml. 280

85.405.001

30

8 005860 854055

ANTIMUFFA TRASPARENTE

ml. 280

85.405.002

30

8 005860 996748

ANTIMUFFA BIANCO

ml. 280

85.405.003

30

8 005860 996755

*85405001*
*85405002*
*85405003*

SILICONE 7X7 SERRAMENTI

SIGILLANTE NEUTRO
Specifico per sigillature tra vetri e serramenti, tra serramenti e pareti/muro, serre, finestrature e
lucernari. Ottimo anche per applicazioni su policarbonato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

alcossi

Peso specifico

1,02

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

40-60

Tempo di lavorabilità

minuti*

10

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

2

Temperatura di applicazione °C

+5 +40

Resistenza alla temperatura °C

-50 +150

Movimento di lavoro

%

max 25

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE

SIGILLANTI

BIANCO
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TRASPARENTE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 300

85.421.001

30

8 005860 854215

*85421001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

SILICONE UNIVERSALE NPBN

SIGILLANTE ACETICO
Utilizzato per sigillature di serramenti e vetri, impianti elettrici a tenuta stagna.

• Per applicazione su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga SIGILLANTE ACRILICO NPBN.

TRASPARENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

acetica

Peso specifico

0,96

Consistenza

RAL 7004
GRIGIO

RAL 8017
MARRONE

DESCRIZIONE

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

80-180
10
2-3

Temperatura di applicazione °C

+5 +40

Resistenza alla temperatura °C

-40 +120

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

RAL 9005
GRIGIO

tixotropica

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TRASPARENTE

ml. 280

85.407.001

30

8 005860 854116

TRASP. in Pall-Box

pz. 180

85.455.001

1

-

GRIGIO

ml. 280

85.407.004

30

8 005860 890015

NERO

ml. 280

85.407.005

30

8 005860 890022

MARRONE

ml. 280

85.407.006

30

8 005860 890046

*85407001*
*85455001*
*85407004*
*85407005*
*85407006*

SILICONE C.P. ANTIMUFFA* NPBN

SIGILLANTE ACETICO
Utilizzato per sigillature di serramenti e vetri, impianti elettrici a tenuta stagna.
*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

• Per applicazione su supporti porosi si consiglia l’uso di Saratoga SIGILLANTE ACRILICO NPBN.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

acetica

Peso specifico

0,96

Consistenza

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

RAL 9010
BIANCO

Estrudibilità

g/min.

Tempo di lavorabilità

minuti*

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

80-120
10
2-3

Temperatura di applicazione °C

+5 +40

Resistenza alla temperatura °C

-40 +120

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

TRASPARENTE

ml. 280

85.407.002

30

8 005860 996489

BIANCO RAL 9010

ml. 280

85.407.003

30

8 005860 996496

pz. 90+90

85.456.001

1

-

*85407002*
*85407003*
*85456001*

TRASP+BIANCO in Pall-Box

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

TRASPARENTE

tixotropica

235

SIGILLANTI

SIGILLANTE ACRILICO NPBN

SIGILLANTE ACRILICO VERNICIABILE
Specifico per la sigillatura di infissi, porte e finestre, cassonetti, e sigillare fessure e crepe nelle
murature.
Se ne sconsiglia l’uso su:
• Superfici metalliche non verniciate.
• In giunti costantemente immersi in acqua.
• In giunti con movimento di lavoro superiore a 8%.
• Su superfici bituminose.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso specifico

1,64

Consistenza

RAL 9003
BIANCO

(si possono verificare leggeri
scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE

RAL 7004
GRIGIO

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

100-130

Tempo di lavorabilità

minuti*

10-15

Velocità di indurimento

settimane*

Temperatura di applicazione

°C

Movimento di lavoro

%

8

Resistenza alla temperatura

°C

-25 +80

1-2
+5 +40

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

BIANCO RAL 9003

ml. 280

85.408.001

30

8 005860 854154

GRIGIO

ml. 280

85.408.002

30

8 005860 890039

ANTIMUFFA TRASP+BIANCO
+ ACRIL. BIANCO in Pall-Box

pz. 60
+60+60

85.457.001

1

-

*85408001*
*85408002*
*85457001*

SILICONE ALTA TEMPERATURA NPBN

SIGILLANTE TERMICO
Utilizzato per sigillare impianti di condizionamento, di riscaldamento ed a contatto con tubazioni
per il trasporto di fluidi caldi, elettrodomestici, ferri per stirare, forni e simili.
Per applicazioni dove si richieda un sigillante resistente alla fiamma, si raccomanda l’uso di
Saratoga SILICONE SIGILLANTE IGNIFUGO oppure Saratoga MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO,
in funzione delle condizioni di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione

acetica

Peso specifico

1,04

Consistenza

tixotropica

Estrudibilità

g/min.

50-70

Tempo di lavorabilità

minuti*

5

Velocità di indurimento

mm/24 ore*

Temperatura di applicazione

°C

Movimento di lavoro

%

20

Resistenza alla temperatura

°C

-60 +260

3
+5 +40

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

SIGILLANTI

NERO

236

DESCRIZIONE

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ALTA TEMPERATURA NERO

ml. 280

85.409.001

15

8 005860 854093

*85409001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

VIA•SIL

TOGLIE IL SILICONE FRESCO
VIA•SIL FRESCO scioglie la pasta di silicone non ancora indurita e ne permette la facile
asportazione dai punti non desiderati; si ottengono così sigillature precise e le superfici adiacenti
rimangono perfettamente pulite. VIA•SIL FRESCO è fornito in bombola aerosol: ciò permette
un’applicazione semplice e precisa; inoltre è leggermente tixotropico, consentendo applicazioni
senza colature anche su superfici verticali.
VIA•SIL FRESCO non intacca vetro, ceramica, acciaio, alluminio, metacrilato e policarbonato;
testare su superfici verniciate e su altri supporti.
Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 2 anni dalla data di produzione.
Su superfici verniciate e supporti non elencati nei settori di applicazione, effettuare dei test prima
di procedere.
Usare in luogo ben ventilato. Non fumare. Non applicare vicino a fiamme o sorgenti di calore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Colore

paglierino

Peso specifico

DESCRIZIONE

IN BOMBOLA

0,7

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

ml. 150

85.178.001

16

8 005860 851788

*85178001*

VIA•SIL

SCIOGLIE IL SILICONE INDURITO
VIA•SIL INDURITO é il prodotto monocomponente che elimina il silicone indurito, senza graffiare
né rovinare le superfici in vetro, ceramica, acciaio, alluminio e metacrilato. Applicato su silicone
indurito, lo depolimerizza e ne consente l’asportazione con una spatola o con uno straccio.
Essendo leggermente tixotropico, il prodotto si applica senza colature anche a superfici verticali.
VIA•SIL INDURITO si applica su tutti i tipi di silicone indurito ed elimina il sigillante male applicato,
o per sostituire vecchi giunti.
Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 2 anni dalla data di produzione.

cm. 20 (L) x 35 (A) x 17 (P)

Non deve assolutamente entrare in contatto con l’acqua; il prodotto inquinato è meno attivo e può
avere effetto corrosivo sui metalli. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

VIA•SIL in Display-Box

grigio chiaro

Peso specifico

1,06

Consistenza

gel

Viscosità (Visc. Stormer 20°C) Krebs Units

100-110

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

g. 50

85.173.001

16

8 005860 851733

ml. 100

85.172.001

15

8 005860 851726

*85173001*
*85172001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

DESCRIZIONE

VIA•SIL in Blister

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Colore
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SIGILLANTI

RIMUOVI SIGILLANTI

RIMUOVI SIGILL ANTI è un utensile che, grazie al disegno caratteristico, è adatto sia al
professionista che per il fai-da-te per rimuovere tutti i tipi di sigillante indurito.

• Tenere l’utensile in modo che le alette siano completamente a contatto con entrambe le

superfici (fig.1). Per il silicone raschiare prima con le alette (fig.2).
Inserire a fondo la punta nel giunto del sigillante.
Rimuovere il sigillante lungo tutta la lunghezza del giunto.
Ripulire i rimasugli di sigillante utilizzando le alette raschianti.
Raggiungere gli angoli con la punta posteriore (fig.3).
NOTE: L’utensile è tagliente: utilizzare dei guanti adatti e proteggersi gli occhi.

•
•
•
•

DESCRIZIONE

RIMUOVI SIGILLANTI

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 1

85.071.001

12

8 005860 850712

*85071001*

LISCIA SIGILLANTI

LISCIA SIGILLANTI è un utensile che grazie al suo disegno caratteristico, è adatto sia al
professionista che per il fai-da-te per applicare perfettamente tutti i tipi di sigillante.

• Profilare con del nastro maschera il giunto da sigillare (fig.1).
• Applicare con moderazione e uniformemente il sigillante sul giunto con apposita pistola (fig.2).
• Utilizzare Liscia Sigillanti in modo che le alette siano a contatto con entrambe le superfici (fig.3);

lisciare il sigillante applicato con una leggera pressione, mantenendo l’utensile con angolazione
di 45° circa: aumentando o diminuendo l’angolazione si potrà ottenere un diverso spessore del
giunto.
• A fine lavoro, togliere il nastro maschera e pulire l’utensile con un panno pulito.

DESCRIZIONE

SIGILLANTI

LISCIA SIGILLANTI
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CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 1

85.072.001

12

8 005860 850729

*85072001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

KIT SOSTITUZIONE VECCHI SIGILLANTI

PER SOSTITUIRE FACILMENTE LE VECCHIE SIGILLATURE CON SARATOGA
BIANCO•SAN®
KIT SOSTITUZIONE VECCHI SIGILLANTI è la soluzione completa per sostituire la vecchia sigillatura
presente negli ambienti umidi della casa, in particolar modo sui sanitari, bagni, cucine e laddove,
grazie a Saratoga BIANCO•SAN ® con FUNGHALT™, si voglia una super protezione contro la
muffa.
KIT SOSTITUZIONE VECCHI SIGILLANTI contiene quindi:
• Il RIMUOVI SIGILLANTI, l’utensile che toglie rapidamente il vecchio sigillante.
• La cartuccia di Saratoga BIANCOSAN® (bianco o trasparente).
• In OMAGGIO il LISCIA SIGILLANTI appositamente studiato per la perfetta stesura del sigillante
subito dopo l’applicazione.

DESCRIZIONE

KIT IN BUSTA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 12+12

85.277.001

1

-

*85277001*

BECCUCCI CON TAPPO

DESCRIZIONE

BECCUCCI IN SACCHETTO

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 5

85.070.001

20

8 005860 850705

*85070001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

SIGILLANTI

PER ADESIVI E SIGILLANTI IN CARTUCCIA
La confezione di BECCUCCI CON TAPPO da 5 pezzi è l’ideale per il professionista e per l’hobbysta
che desiderano avere sempre a portata di mano i beccucci di ricambio per i sigillanti ed adesivi
in cartuccia.
Il tappo a vite, in dotazione ad ogni beccuccio, garantisce una più lunga conservazione del prodotto
una volta aperta la cartuccia.
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ATTREZZATURE PER L’ESTRUSIONE

PISTOLA DI METALLO
PER SCHIUME
POLIURETANICHE
È la pistola ideale per l’estrusione delle schiume poliuretaniche per edilizia.
Realizzata in robusto metallo, permette un
perfetto dosaggio, ha grande maneggevolezza e leggerezza.
CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

Pistola

DESCRIZIONE

-

85.257.001

1

-

Ugelli di ricambio in ottone

-

85.258.001

4

-

*85257001*
*85258001*

PISTOLA A TUBO
PER L’ESTRUSIONE DI SIGILLANTI
IN SACCHETTO
Questa pistola garantisce la massima facilità di
caricamento e di scaricamento delle confezioni
di sigillante. È l’attrezzo ideale per l’estrusione
di sigillanti in sacchetto fino a 600 ml.

DESCRIZIONE

PISTOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 1

85.197.001

1

-

*85197001*

PISTOLA CLASSICA
PER L’ESTRUSIONE
DI SIGILLANTI IN CARTUCCIA
È la più classica ed economica delle pistole
per l’estrusione di sigillanti in cartuccia.

DESCRIZIONE

PISTOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 1

85.190.001

24

8 005860 851900

*85190001*

PISTOLA MK150-14
SUPER PROFESSIONALE
PER L’ESTRUSIONE DI SIGILLANTI
IN CARTUCCIA
Questo modello abbina delle eccezionali doti di spinta (ben 150 Kg.) ad una particolare
leggerezza e lunga durata.

DESCRIZIONE

ATTREZZATURE

PISTOLA

240

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 1

85.194.001

1

-

*85194001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

ATTREZZATURE PER L’ESTRUSIONE

PISTOLA SEMI PROFESSIONALE
A STELO ORIGINALE
PER L’ESTRUSIONE DI SIGILLANTI
IN CARTUCCIA
La sua funzionalità, unita all’economicità,
ne fanno la pistola ideale per un utilizzo sia
professionale che per il fai-da-te.
DESCRIZIONE

PISTOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 1

85.186.001

1

8 005860 851863

*85186001*

PISTOLA ST PRO 1K
SEMI PROFESSIONALE
PER L’ESTRUSIONE DI SIGILLANTI
IN CARTUCCIA
Questa pistola aggiunge alle caratteristiche
della pistola “a stelo originale” un puntale
per la pulizia del beccuccio.

DESCRIZIONE

PISTOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 1

85.199.001

6

8 005860 851993

*85199001*

PISTOLA SK S-PRO 2K
PROFESSIONALE
PER L’ESTRUSIONE DI SIGILLANTI
IN CARTUCCIA
È la pistola ideale per il professionista che
desidera un attrezzo sempre efficiente, confortevole e di lunga durata.

DESCRIZIONE

PISTOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 1

85.198.001

1

8 005860 851986

*85198001*

DESCRIZIONE

PISTOLA

CONTENUTO

COD. PRODOTTO

PZ.

CODICE EAN

CODICE DI LETTURA

pz. 1

85.188.001

1

-

*85188001*

Rev. 08 del 07/2015 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

241

ATTREZZATURE

PISTOLA PROFESSIONALE
SKELETON A TUBO
PER L’ESTRUSIONE DI SIGILLANTI
IN CARTUCCIA
È l’attrezzo che associa ai pregi della pistola
“SK S-PRO 2K” la facilità di caricamento e
scaricamento delle cartucce.

CONSIGLI UTILI PER UNA SIGILLATURA CORRETTA
La larghezza del giunto deve essere dimensionata tenendo presente sia la mobilità prevista del giunto,
che la capacità di movimento del sigillante.
In genere, la larghezza minima dovrebbe essere 6 mm.
Per giunti fino a 12 mm di larghezza, si raccomanda una profondità di 6 mm.
Per giunti di larghezza superiore a 12 mm, la profondità deve essere la metà della larghezza, fino ad
una profondità massima di 12 mm.
Nel caso di giunti di larghezza superiore a 25 mm, si consiglia di contattare il nostro servizio tecnico
telefonicamente o collegandosi al sito internet www.saratoga.it .

Nastro
in materiale
antiadesivo.

Parete rigida
in materiale
senza antiadesivo.

Materiale
di riempimento
antiadesivo.

Nel caso di giunzioni poco profonde, utilizzare nastri in materiale
antiadesivo (ad es. polietilene) per
permettere una libera dilatazione.

Evitare l’adesione ad una terza parete rigida, con conseguente rottura del giunto.

Nel caso di giunti molto profondi, per avere il giusto dimensionamento, fare ricorso a materiali di
riempimento antiadesivi o a bassa
coesione, quali polietilene espanso:
Saratoga JOINT•FILLER.

Rev. 03 del 06/2011 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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TIPO DI
SIGILLANTE
Acetico Universale
Acetico c.p. Antimuffa
Bianco•San® FungHalt™
Ultra
Neutro c.p. Antimuffa
Bianco•San® FungHalt™ neutro
Neutro Plastiche•Metalli•Specchi
Neutro Lattonieri
Neutro Metallizzato
Poli Bond
Pu•Flex
Flexedil 66 PU
Umido•Sil
Tixo•Sigil•Fix
Butile Sigillante
Alta Temperatura
Ignifugo EI240 -Nero
Mastice Refrattario
Silicone Antifuoco EI240 - Grigio
Acrilico Antifuoco EI240
Acrilico Sigillante
Acropoli
Fort Apache
Legno & Parquet
Acrilico ULTRA RAPIDO edilizia
Effetto Intonaco
Vigor•Flex
Cemento Express
Gold•Fix•One®
Newsil® N MS•500
Newsil® N MS•550 Cristallino
Crystal ClearTM
La Colla Americana®
La Colla Americana® Extra Strong

Serramenti in alluminio
Serramenti in legno
Serramenti in PVC
Costruzioni in legno
Vetro/Legno
Vetri/Finestre
Specchi
Acquari
Idraulica
Parquet
Zoccolini/Perline/Pannelli
Sanitari/Bagni
Restauro edilizio
Fughe tra Mattoni
Giunti di tamponamento
Prefabbricati
Crepe e fessure
Canne Fumarie
Forni/Caldaie/Stufe
Alta temperatura
REI 180
Metallo
Coperture metalliche
Carpenteria metallica leggera
Grondaie/Scossaline
Linoleum/Moquette
Membrane bituminose
Giunti orizzontali/verticali
Materie plastiche
Metallo verniciato
Acqua potabile
Giunti a pavimento

AD OGNI UTILIZZO, IL SUO PRODOTTO

P P
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P
P
P

P

P

P
P

P
P

P

P

PP
P
P
P

P
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P
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PP
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PPP
P
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P
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PPP
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P
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P
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P
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P
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Rev. 03 del 06/2011 - 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 Sforza SpA.
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.
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NOTE

PA R T I C O L A R I T E C N I C I
TOMAIA
S3 Tomaia
in nabuk
ingrassato
idrorepellente.

S1P Tomaia
in tessuto rete
e scamosciato.

S O L E T TA
Plantare anatomico preformato
sanitizzato super traspirante,
con sistema antiodore.

EXTRA COMFORT

P U N TA L E
Puntale in composito, per una scarpa
superleggera, totalmente metal free
e atermica, con proprietà elastiche
di ritorno dopo l’impatto.

INSERTO
ANTIPERFORAZIONE
Inserto antiperforazione in tessuto balistico,
per maggior protezione del piede.

S U O L A in poliuretano bidensità antistatico.
Intersuola in schiuma di PU bassa densità con proprietà
elastiche, antifatica, e shock absorber.
Battistrada in PU compatto SRC largo e stabile:
per eccellente resistenza allo scivolamento.

La speciale fodera Breathtex ®
in fodera tridimensionale 3D
garantisce un efficace ricircolo d’aria
e dell’umidità mantenendo il piede
costantemente fresco ed asciutto.

SOS® Stop Odour System

Questa tecnologia rivoluzionaria
mette fine ai cattivi odori delle
scarpe, essa è basata sul principio
dell’eliminazione dei batteri,
attraverso un sistema che sfrutta gli
ioni d’argento la cui caratteristica
principale è di combattere l’azione
batterica penetrando nella membrana
cellulare microbica e inibendo l’attività
degli enzimi, causa dei cattivi odori.

Puntale di sicurezza realizzato in
materiali compositi che garantisce
estrema leggerezza, memoria di
ritorno,
+ atermicità, amagneticità
per la massima sicurezza
+ e comfort
L’esclusiva soletta
antiperforazione
è realizzata nella
speciale fibra
ProFlex ® flessibile
ed estremamente
sicura perché cucita
direttamente sulla tomaia garantisce la
protezione dell’intera pianta del piede.

TE

ID

RO

k ingrass
a
to

na

bu

REPELLEN

Scarpa B L AC K

PELLE

CALZATURA ALTA S3 SRC in nabuk ingrassato idrorepellente con inserto catarifrangente sul tallone.
PELLE di alta qualità, estremamente idrorepellente e antimacchia.
INTERNI in tessuto traspirante, trattato antibatterico, zona tallone antiabrasione, comoda linguetta imbottita.
PUNTALE DI SICUREZZA 200 J, con proprietà elastiche di ritorno dopo l’impatto e atermico (non conduce caldo/freddo).
SUOLA in schiuma di poliuretano leggera e flessibile, con zona tallone Energy Absorber e tessuto balistico antiperforazione.
BATTISTRADA con scolpitura antiabrasione e autopulente.

ESPELLE
IL VAPORE
TRATTIENE
IL CALORE

EN ISO 20345:2011

ca.560 gr.

singola scarpa tg.42

S3 SRC

METAL FREE

CODICE

N°

CODICE EAN

CODICE LETTURA

37.455.001

40

8005860374553

37.455.002

41

8005860896840

37.455.003

42

8005860896857

37.455.004

43

8005860896864

37.455.005

44

8005860896871

37.455.006

45

8005860896888

37.455.007

46

8005860896895

*37455001*
*37455002*
*37455003*
*37455004*
*37455005*
*37455006*
*37455007*

TE

ID

RO

ingras
sa
to

na

k
bu

REPELLEN

Scarpa B L AC K

Dal n°40 al 46

PELLE

CALZATURA BASSA S3 SRC in nabuk ingrassato idrorepellente con inserto catarifrangente sul tallone.
PELLE di alta qualità, estremamente idrorepellente e antimacchia.
INTERNI in tessuto traspirante, trattato antibatterico, zona tallone antiabrasione, comoda linguetta imbottita.
PUNTALE DI SICUREZZA 200 J, con proprietà elastiche di ritorno dopo l’impatto e atermico (non conduce caldo/freddo).
SUOLA in schiuma di poliuretano leggera e flessibile, con zona tallone Energy Absorber e tessuto balistico antiperforazione.
BATTISTRADA con scolpitura antiabrasione e autopulente.

CODICE TAG CODICE EAN

ESPELLE
IL VAPORE
TRATTIENE
IL CALORE

EN ISO 20345:2011

ca.530 gr.

singola scarpa tg.42

S3 SRC

METAL FREE

37.450.001

40

8005860374508

37.450.002

41

8005860896345

37.450.003

42

8005860896352

37.450.004

43

8005860896369

37.450.005

44

8005860896376

37.450.006

45

8005860896826

37.450.007

46

8005860896833

CODICE LETTURA

*37450001*
*37450002*
*37450003*
*37450004*
*37450005*
*37450006*
*37450007*

pe
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SPIRANT

E

Scarpa G O L D

SCAMOSCIATA

CALZATURA ALTA S1P SRC in pelle scamosciata traspirante.
INTERNI in tessuto traspirante, trattato antibatterico, zona tallone antiabrasione, comoda linguetta imbottita.
PUNTALE DI SICUREZZA 200 J, con proprietà elastiche di ritorno dopo l’impatto e atermico (non conduce caldo/freddo).
SUOLA in schiuma di poliuretano leggera e flessibile, con zona tallone Energy Absorber e tessuto balistico antiperforazione.
BATTISTRADA con scolpitura antiabrasione e autopulente.

ESPELLE
IL VAPORE
TRATTIENE
IL CALORE

EN ISO 20345:2011

ca.545 gr.

singola scarpa tg.42

S1P SRC

METAL FREE

CODICE

N°

CODICE EAN

CODICE LETTURA

37.445.001

40

8005860374454

37.445.002

41

8005860896284

37.445.003

42

8005860896291

37.445.004

43

8005860896307

37.445.005

44

8005860896314

37.445.006

45

8005860896321

37.445.007

46

8005860896338

*37445001*
*37445002*
*37445003*
*37445004*
*37445005*
*37445006*
*37445007*

pe

T

RA

camosc
ia
ta

s
lle

SPIRANT

E

Scarpa G O L D

Dal n°40 al 46

SCAMOSCIATA

CALZATURA BASSA S1P SRC in pelle scamosciata traspirante.
INTERNI in tessuto traspirante, trattato antibatterico, zona tallone antiabrasione, comoda linguetta imbottita.
PUNTALE DI SICUREZZA 200 J, con proprietà elastiche di ritorno dopo l’impatto e atermico (non conduce caldo/freddo).
SUOLA in schiuma di poliuretano leggera e flessibile, con zona tallone Energy Absorber e tessuto balistico antiperforazione.
BATTISTRADA con scolpitura antiabrasione e autopulente.

ESPELLE
IL VAPORE
TRATTIENE
IL CALORE

EN ISO 20345:2011

ca.500 gr.

singola scarpa tg.42

S1P SRC

METAL FREE

CODICE

N°

CODICE EAN

CODICE LETTURA

37.440.001

40

8005860374409

37.440.002

41

8005860896222

37.440.003

42

8005860896239

37.440.004

43

8005860896246

37.440.005

44

8005860896253

37.440.006

45

8005860896260

37.440.007

46

8005860896277

*37440001*
*37440002*
*37440003*
*37440004*
*37440005*
*37440006*
*37440007*

pelle s
ca

te
o re
ut

sciata e tes
s
mo

T

RA

SPIRANT

E

Scarpa S I LV E R

Dal n°40 al 46

SPORTIVA

CALZATURA BASSA S1P SRC in tessuto rete traspirante antiabrasione e scamosciato.
INTERNI in tessuto traspirante, trattato antibatterico, zona tallone antiabrasione, comoda linguetta imbottita.
PUNTALE DI SICUREZZA 200 J, con proprietà elastiche di ritorno dopo l’impatto e atermico (non conduce caldo/freddo).
SUOLA in schiuma di poliuretano leggera e flessibile, con zona tallone Energy Absorber e tessuto balistico antiperforazione.
BATTISTRADA con scolpitura antiabrasione e autopulente.

EN ISO 20345:2011

ca.500 gr.

singola scarpa tg.42

S1P SRC

METAL FREE

CODICE

N°

CODICE EAN

CODICE LETTURA

37.460.001

40

8005860374607

37.460.002

41

8005860896901

37.460.003

42

8005860896918

37.460.004

43

8005860896925

37.460.005

44

8005860896932

37.460.006

45

8005860896949

37.460.007

46

8005860896956

*37460001*
*37460002*
*37460003*
*37460004*
*37460005*
*37460006*
*37460007*

M AT E R I A L E P U N T O V E N D I TA
Espositore metallico da terra
con ruote autobloccanti

•robusto
•leggero
•stabile
•comodamente
spostabile

CON 5 RIPIANI PORTA SCARPE
COMODA TASCA PORTAPIEGHEVOLI
GRAFICA CHIARA, IMMEDIATA

pieghevoli di gamma
con dettagli tecnici

Cod. 83.459.001
base ø cm.54
altezza cm.205

Cartello Vetrina
Da esporre ovunque, sul punto vendita:
vetrina, bancone,…

cm.34x48

C E N N I I N F O R M AT I V I
Le calzature per uso professionale devono essere considerate dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Sono soggette ai requisiti della Direttiva 89/686/CEE (e
successive modifiche) - che ne prevede la marcatura CE obbligatoria per la commercializzazione. Le nostre calzature antinfortunistiche sono Dispositivi di Protezione Individuale di II categoria sottoposti a Certificazione CE presso l’Organismo Notificato RICOTEST N. 0498, Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo VR – Italy o presso l’Organismo
Notificato CIMAC N. 0465, Corso G. Brodolini, 19 - Vigevano PV - Italy.
MATERIALI E LAVORAZIONE
Tutti i materiali utilizzati, siano di provenienza naturale o sintetica, nonché le tecniche applicate di lavorazione sono stati scelti per soddisfare le esigenze espresse dalla
suddetta normativa tecnica Europea in termini di sicurezza, ergonomia, comfort, solidità ed innocuità.
CLASSI DI PROTEZIONE E LIVELLI DI RISCHIO
Le nostre calzature antinfortunistiche sono progettate e fabbricate per garantire una protezione adeguata al tipo di rischio e al miglior livello possibile. Tutte le nostre calzature sono state omologate in base ai metodi specificati nella norma EN ISO 20345:2011; inoltre offrono una protezione contro lo scivolamento le cui caratteristiche
sono state controllate secondo la norma EN ISO 20345:2011 P. 5.3.5.
Le nostre calzature sono inoltre conformi ai requisiti di base della seguente norma:
EN ISO 20345:2011 – Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale - ove si definisce calzatura di sicurezza per uso professionale una calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che possono derivare da infortuni nei settori di lavoro per i quali le calzature sono state progettate, dotate di puntali
concepiti per fornire una protezione contro gli urti (200J) e contro la compressione (15kN).
Oltre ai requisiti di base (SB per EN ISO 20345, OB per EN ISO 20347) obbligatori previsti dalla normativa, ulteriori caratteristiche possono rendersi necessarie sia per
le calzature di sicurezza, sia per le calzature da lavoro. I requisiti supplementari per applicazioni particolari sono rappresentati da simboli (vedi Prospetto I) e/o Categorie (Prospetto II). Le Categorie sono le combinazioni più diffuse relative ai requisiti di base e supplementari.
SIGNIFICATO DELLA MARCATURA

PROSPETTO 1 : requisiti supplementari
SIMBOLO

REQUISITI/CARATTERISTICHE

PRESTAZIONE RICHIESTA

P

Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura

≥ 1100 N

E

Assorbimento di energia nella zona del tallone

≥ 20 J

A

Calzatura antistatica

tra 0.1 e 1000 MΩ

Penetrazione e assorbimento di acqua della tomaia

≥ 60 min.

Resistenza della suola agli olii e idrocarburi
(solo EN ISO 20347; nella EN ISO 20345 è compreso nei requisiti base SB)

≤ 12 %

WRU
FO

PROSPETTO 2 : requisiti supplementari

EN ISO 20345

REQUISITI/CARATTERISTICHE

S1

S2

S3

Zona del tallone chiusa. Proprietà antistatiche (A).

X

X

X

Assorbimento di energia nella zona del tallone (E).

X

X

X

Resistenza della suola agli olii e idrocarburi (FO) (solo per EN 20345)

X

X

X

X

X

Tomaia idrorepellente (WRU).
Resistenza della suola alla perforazione (P), suole con rilievi

MARCATURA SUPERFICIE E LUBRIFICANTE

X

MINIMO RICHIESTO

SRA

Resistenza allo scivolamento su fondo ceramica standard con lubrificante acqua + detergente Tacco 0,28

Piano 0,32

SRB

Resistenza allo scivolamento su fondo acciaio con lubrificante glicerina

Piano 0,18

SRC

SRA + SRB

Tacco 0,13

1) ￼
: Marchio di Identificazione del fabbricante www.saratoga.it
2) 42 (Es.) misura della calzatura
3) HL 28235 (es.) codice identificazione del modello
4) CE marcatura che attesta la conformita’alla norma;
categoria del dpi con i requisiti aggiuntivi
5) EN ISO 20345:2011 (es.) norma di riferimento
6) 11/13 (es.) Mese/anno di produzione

HL 28235 Black Low
S1P
EN ISO 20345:2011
11/13
SARATOGA
HL28235

S1P
EN ISO 20345:2011
11/13
L’interpretazione dei simboli e delle categorie riportati sulla marcatura dei nostri prodotti permette di scegliere il DPI adatto al tipo di rischio presente.
Le nostre calzature non sono adatte per protezione da rischi non richiamati nella presente Nota Informativa ed in particolare quelli che rientrano nei
Dispositivi di Protezione Individuale di III Categoria come definito dal Decreto Legge n. 475 del 04/12/1992.￼

TAGLIE
UE

40

41

42

43

44

45

46

UK

7

7,5

8,5

9,5

10

11

11,5

US Men

8

8,5

9,5

10,5

11

12

12,5

L E G E N DA P I T T O G R A M M I

Tomaia in vera pelle

Scarpa antistatica

Suola resistente
agli idrocarburi

Energy Absorber:
assorbimento energia
del tallone

Puntale 200J

Inserto Antiperforazione

ESPELLE
IL VAPORE
TRATTIENE
IL CALORE

A-Termica e
Permeabile al vapore

Flessibile, Torsione elevata

NOTE

