
 

Saratoga Vola Via Spray 

Saratoga Vola Via è un prodotto a base di feromoni in dispersione per allontanare i piccioni ed i volatili in genere. 

 
SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Vola Via, è un trattamento efficace per proteggere le superfici dalla presenza di volatili, siano essi piccioni, colombi, tortore, gazze. Utilizzato per tutti i 

luoghi dove siano presenti i volatili, o dove si voglia prevenirne la presenza e la colonizzazione. A base di feromoni in dispersione, non elimina fisicamente i 

volatili e non ne modifica in alcun modo la riproduzione, ma agendo a livello olfattivo li induce ad allontanarsi. Non macchia, non crea appiccicosità e non lascia 

residui. Permane senza lasciare tracce visibili, non scolora, non macchia, non intacca le superfici verniciate. 

Si applica su davanzali, anfratti, cornicioni, corrimano di balconi, statue, tegole, coppi, ecc…  

 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Il prodotto si applica a superfici pulite e asciutte 

 Agitare la bombola prima dell’uso 

 Spruzzare direttamente il prodotto su davanzali, corrimano di balconi, cornicioni, anfratti, ringhiere, ecc 

 La traccia umida applicata, scomparirà in breve tempo 

 Su superfici lisce o poco assorbenti è sufficiente una passata, su superfici porose (tipo calcestruzzo) si consiglia di applicare due passate 

 L’efficacia del prodotto è influenzata dall’esposizione agli agenti atmosferici; quando esposto all’acqua, viene infatti  dilavato. Applicare il prodotto 

almeno ogni 2 settimane, nel caso di superfici esposte alle intemperie aumentare le applicazioni. 

 
MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto Liquido 
Colore Opalescente 
Odore Caratteristico 

Densità a 15°C ca 0.97  

Pressione a 20°C 2,5 bar 

Resa (superfici porose) 2-3 m² 

Resa (superfici lisce) 5-6 m² 
 
NOTE/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 
Vola Via Spray 300 ml 93 016 001 6 8005860930162 
 

Rev 02 del 27/03/2018- 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 le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. 

http://www.saratoga.it/

