
 
 
Saratoga Sylicon spray U 
Saratoga Sylicon Spray U è un prodotto siliconico lubrificante e protettivo universale; invisibile e inodore, non unge  

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Sylicon Spray U lubrifica parti mobili o snodabili, impermeabilizza, protegge, lucida , conserva, impedisce la formazione del ghiaccio su meccanismi e 

cerniere. 

Ha effetto anticorrosione e antiossidazione per parti mobili (come antenne telescopiche, cavi bowden, cerniere lampo,…) anche alle basse temperature. 

Dona potere idrorepellente alle superfici trattate (scarpe, stivali, protezioni, ecc…) 

Lucida superfici in materiale plastico, parti laccate in legno, in metallo e in pietra. 

Mantiene la funzionalità di parti in gomma, in plastica, cromate, di articoli sportivi, elettrodomestici e parti meccaniche in genere. Se usato alle basse 

temperature, in serrature, meccanismi o cerniere, impedisce la formazione di ghiaccio.  

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Pulire bene la superficie da trattare 

 Applicare uniformemente un sottile velo di prodotto da una distanza di 20-30 cm 

 Servirsi della cannuccia in dotazione per spruzzare su eventuali superfici circoscritte, di difficile accesso 
 

 

MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino nei contenitori originali sigillati se mantenuti a 20/25 °C per 24 mesi dalla data di produzione. 

 

NOTE/AVVERTENZE 

Conservare fuori della portata dei bambini.  

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. 

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

 

Descrizione Contenuto 
Codice 
prodotto 

Pezzi per 
cartone 

Bombola 300 ml 85 320 001 12 

 

 
 
Rev 01 del 20/02/2015- 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 Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. 

 


