
 
 
Saratoga Nastro Auto-agglomerante 
Saratoga Nastro Auto-agglomerante è un nastro isolante auto-agglomerante in EPR. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Nastro Auto-agglomerante blocca e sigilla le perdite d’acqua di tubi e manicotti in metallo, gomma e molte plastiche. Isola elettricamente 
riparazioni di cavi e componenti elettrici proteggendoli dall’acqua. Utilizzabile anche in agricoltura per gli innesti di piante. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

- Togliere il liner bianco di separazione. 

- Stendere tirando bene il nastro auto-agglomerante fino a ridurlo di 2/3 della larghezza originaria. 

- Srotolare e applicare il nastro sulle superfici interessate. 

- Applicare a strati successivi con sormonto del 50%. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Colore nastro nero 
Colore liner bianco 
Spessore 0,5 mm 
Lunghezza 10 m 
Larghezza 19 mm 
Resistenza a trazione 3 MPa 
Allungamento a rottura 900% 
Temperatura di utilizzo -40° / +100°C 
Resistenza dielettrica 44 kV/mm 

 

 
MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +10/30°C.  

Proteggere da polvere, calore, umidità e tenere lontano dalla luce diretta del sole. 

 

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 Pezzi per confezione Codice EAN 
Nero 10 m  62 027 001 12 8 005860 620278 

 
Rev 01 del 26/07/2019- 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/

