
 
 

 

Saratoga Fernovus per Caloriferi 
Saratoga Fernovus per Caloriferi è una vernice gel a base acrilica in dispersione acquosa contenente pigmento anticorrosivo a base di fosfato di 
zinco e agenti anticorrosivi organici e inorganici con funzione di anti flash-rusting. Non contiene né cromo né piombo, è specifico per interni, ed è 
inodore. Essendo vernice gel non cola e non gocciola. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Fernovus per Caloriferi è specifico per la verniciatura e protezione di caloriferi e altri supporti ferrosi in interni. Si applica direttamente su 
metallo nudo o verniciato, anche in presenza di ruggine. Resiste alle alte temperature, mantiene nel tempo il suo colore originale: non ingiallisce e 
non opacizza. 

 

APPLICAZIONE 

Su caloriferi già verniciati 

 Pulire con acqua e un comune detergente. 

 Eliminare parti di vernice o ruggine non aderenti o friabili. 

 Applicare due mani a pennello, aspettando almeno 4 ore tra la prima e la seconda. 

Su caloriferi grezzi 

 Sgrassare la superficie con solvente (es. alcool). 

 Applicare due mani a pennello, aspettando almeno 4 ore tra la prima e la seconda. 

 

Pulizia con acqua. 

 

Caratteristiche tecniche 

Aspetto Vernice gel 

Peso specifico a 20°C (ASTM D1475) 1,2-1,3 g/ml 

VOC (ISO 11890-2) 20 g/l 

Essiccamento al tatto 6 h 

Essiccamento completo 24 h 

Tempo minimo tra 1° e 2°mano 4 h 

Resa per mano ca. 7-8 m² 
 

MAGAZZINAGGIO 

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

 

AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla 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 prodotto Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN 

Bianco neve satinato 750 ml 88 650 001 6 8 005860 996373 

Bianco ghiaccio satinato 750 ml 88 650 002 6 8 005860 886506 

 
Rev 05 del 17/06/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. L’utilizzatore 

è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di 

qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori 

informazioni. 

http://www.saratoga.it/

