
 
 
 
Saratoga Rivelatore Fughe Gas 
Saratoga Rivelatore Fughe Gas è il prodotto in bombola spray per il controllo della tenuta  e l’individuazione di perdite gassose su impianti e linee sotto 

pressione.  

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Ideale per prove di tenuta di impianti e di connessione di bombole di GPL e metano in casa, auto, campeggio, nautica e su linee di gas industriali; per il 

controllo di serbatoi ed impianti di aria compressa. Trova applicazione anche su linee di gas medicali, criogenici ed industriali: acetilene, idrogeno, 

argon, azoto, protossido d’azoto, ammoniaca e propano. 

 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

•  Erogare a brevi intervalli, tenendo la bombola in posizione verticale, avendo cura di bagnare abbondantemente i particolari da sottoporre a    

test di tenuta, dopo averli accuratamente puliti da olio, grasso e polvere. 

•  Attendere qualche istante per verificare l’eventuale formazione di schiuma che segnali la perdita. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto Liquido  
Colore  Incolore 
Odore Inodore 

  

 
MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.  

 

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 Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN 
Bombola ml 400 54 144 001 12 8 005860 541443 

 
Rev 02 del 19/04/2018- 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/

