
Saratoga Flatting
Saratoga Flatting è una finitura protettiva trasparente base acqua ad alta copertura ideale per le strutture in legno. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Le speciali resine con cui è formulato proteggono il legno dall’usura, dall’azione degli agenti atmosferici e dai raggi UV; evitando l’ingiallimento col 
passare del tempo e assicurando una buona protezione. 

Indicato sia in interni che in esterni. Forma una pellicola superficiale che lo rende impermeabile e resistente a lungo nel tempo; disponibile sia nella 
versione lucida che opaca. 

Ideale per la verniciatura di strutture in legno quali porte, finestre, infissi, schermi oscuranti, arredi da giardino, ecc. Indicato per la finitura di manufatti in 
legno, può essere applicato su legno nuovo, verniciato o impregnato. 

APPLICAZIONE 

• Applicare su legni puliti, asciutti e privi di oli, cere, grassi, resina o vecchie finiture.

• Mescolare bene prima dell’uso.

• Pronto all’uso se applicato a pennello o rullo.

• È consigliabile diluire al 5-10% con acqua se applicato a spruzzo (pressione pistola 3-4 atm, ugello Ø1.7-2mm).

Legno nuovo: 

• Carteggiare con carta abrasiva fine nella direzione della fibra.

• Applicare 2 o più mani.

• Carteggiare sempre tra una mano e l’altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

• Per legni molto assorbenti, è consigliabile trattare il supporto con una mano di impregnante Saratoga Legno Prof prima di procedere alla
carteggiatura e all’applicazione del flatting.

Legno verniciato: 

• Carteggiare la vernice vecchia per permettere un miglior ancoraggio del flatting.

• Rimuovere eventuali parti di vernici sfoglianti e, se necessario, stuccare e carteggiare ancora.

• Pulire accuratamente.

• Applicare 2 mani di flatting.

• Carteggiare sempre tra una mano e l’altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

Legno già trattato con flatting: 

• Si consiglia di effettuare manutenzione periodica negli anni.

• Carteggiare e applicare nuovamente il flatting.

Dall’apparenza lattiginosa, diventa trasparente durante l’asciugatura. 

Non applicare in caso di pioggia. Se ha piovuto, attendere almeno 24 ore prima dell’applicazione. 

Pulire gli attrezzi con acqua. Richiudere il barattolo dopo l’uso. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Temperatura di applicazione 
(in clima secco) +10 / +30°C

Asciutto al tatto dopo 1 ora 
Sovraverniciabile dopo 4-6 ore
Mani necessarie: 2 o più mani a seconda 

della natura dei supporti 
Grado Gloss Lucido 80 +/- 5 GU 60° 
Grado Gloss Opaco 25 +/- 5 GU 60° 
Resa indicativa per mano* 10-12 m2/l
Peso specifico ca. 1 kg/l 

*Dipende dalla porosità del supporto e dall’applicazione 



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

NOTE 

Non adatto per parquet e pavimenti in legno. 

Non utilizzare a tintometro. 

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 prodotto Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN 
Lucido 750 ml 88 575 001 6 8 005860 885752 
Opaco 750 ml 88 575 002 6 8 005860 909335 

Rev 02 del 17/02/2020- 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.

MAGAZZINAGGIO 

http://www.saratoga.it/

