
Saratoga T.C. Tracciante per Cantieri 
Saratoga Tracciante per Cantieri è lo smalto a base di speciali resine acriliche con ottima adesione a superfici come mattoni, calcestruzzo, pietra, 
asfalto, legno, metallo e superfici erbose. Pedonabile, garantisce una eccezionale visibilità, oltre ad avere elevata resistenza all’usura, 
all’invecchiamento e 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. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Tracciante per Cantieri è ideale per marcare e delimitare aree di magazzini, reparti di produzione, officine, centri sportivi, parcheggi, strade, 
cantieri e per la marcatura di imballi. Trova largo impiego nei settori elettrico e idraulico per la tracciatura e la successiva posa di canaline e tubazioni; e 
in falegnameria per la marcatura di legnami. 

APPLICAZIONE: 

 Applicare a superfici asciutte, pulite e compatte, esenti da oli, polvere e grassi.

 Agitare energicamente per un minuto la bombola capovolta.

 Spruzzare tenendo la bombola capovolta a distanza di 20/30 cm.

 Per applicazioni con carrelli traccialinee, rimuovere il cappellotto e inserire la bombola direttamente nell’apposita sede nel carrello traccialinee.

Dotato di valvola autopulente. 

Rimozione vernice con Acetone e/o Diluente Nitro. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto liquido denso 
Odore caratteristico 
Densità a +15°C 0,896 g/ml 
Fuori polvere (a +20°C) dopo 2-3 minuti
Asciugatura completa (a +20°C) dopo 4-8 ore
Pedonabile (a +20°C) dopo 10-15 minuti
Resa 8-10 mq/l

MAGAZZINAGGIO 

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

AVVERTENZE 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Per informazioni in merito alla 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 
Giallo 500 ml 88 142 001 12 8 005860 881426 
Rosso 500 ml 88 142 004 12 8 005860 890084 

Rev 02 del 14/02/2020- - 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/

