
 
Scheda Tecnica Saratoga SICUR-FIX 

Saratoga SICUR-FIX è uno speciale nastro antiscivolo autoadesivo a base di adesivo acrilico in solvente con supproto in PVC ricoperto di granuli minerali fini (60 

grit) e con liner in carta monosiliconata PE bianca.  

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Utilizzato su superfici inclinate, scivolose o comunque dove è necessario aumentare il grip. Durevole e lavabile con acqua e detersivo, è pronto all’uso.  

Ideale per rampe, scale, corridoi, ingressi, lavanderie, cucine, passerelle, posti di lavoro, ecc… 

Ideale per applicazione su svariate superfici non porose come: vetro, metalli, ceramica, legno e plastiche (eccetto PE, PP, PTFE). 

 

APPLICAZIONE 

 Le superfici devono essere pulite, e esenti da polvere, asciutte e sgrassate. 

 Preparare il nastro in misura con un taglio tondo alle estremità per una tenuta perfetta 

 Rimuovere il supporto di carta 

 Applicare facendo pressione dal centro del nastro, verso le estremità. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Allungamento % 8 

Rolling ball test (PSTC6) cm 1 

Adesività su acciaio (PSTC1) N/25mm 10 + 2 

Impermeabilità mesi 12 

Resistenza alla temperatura °C da -30 a +110 
 

Durata in immersione completa dei seguenti liquidi 

acqua o detergenti oltre 72 ore 

benzina o altri carburanti oltre 72 ore 

gasolio 6 ore 

liquido per freni 10 ore 

olio motore 30 ore 
 

MAGAZZINAGGIO 

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

 

AVVERTENZE 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

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

 

  

Descrizione Contenuto Codice prodotto Pz. Codice EAN

nero mm 20 x 60 cm 50 strisce 62 215 001 1

nero mm 20 x 60 cm 3 strisce 62 210 001 12

nero mm 25 x 18 m 1 rotolo 62 212 001 1

nero mm 25 x 5 m 1 rotolo 62 213 001 6 8005860622135

trasparente mm 25 x 5 m 1 rotolo 62 213 002 6 8005860892521

nero mm 50 x 5 m 1 rotolo 62 214 001 3  

 

Rev 02 del 06/05/2019- 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/

