
 
Saratoga American Tape 

Nastro con un’armatura in poliestere laminata e coestrusa con polietilene adesivizzato in gomma naturale. E’ un nastro con alta adesività, impermeabile, con 

ottima resistenza alle temperature e agli agenti atmosferici. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Banda sigillante per l’impiantistica e la manutenzione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento dell’aria, per le sue caratteristiche è diventato 

indispensabile in ambienti ed attività totalmente diversi tra loro: dal lavoro, all’industria, all’ufficio alla casa e al Fai-Da-Te. 

Si utilizza su condotte d’aria, tubazioni, tubi dell’aspirapolvere, per la riparazione di canne da giardino, fissaggio di cavi e pannelli su riprese televisive e 

allestimenti fieristici, per le piccole riparazioni/fissaggi su auto e moto (in sede di primo intervento), riparazioni di caschi, stivali, decorazione di racchette da tennis 

e per molti altri utilizzi. 

E’ un nastro con forza meccanica superiore, alta adesività su qualsiasi superficie (anche la foglia di politene), impermeabilità, morbidezza, conformabilità, 

resistenza alle temperature (fino a 85°C) ed ai fattori atmosferici, facilità d’uso (si spezza comodamente con le mani). 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

- Srotolare e applicare il nastro a superfici pulite, asciutte e sgrassate 

- Non toccare il nastro con le dita (si ridurrebbe il potere adesivo) 

 

 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C. 

 

AVVERTENZE 

Conservare fuori della 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 

 

 

  

Rev 03 del 04/11/2019- 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/

