
Saratoga Smalto Bianco 

SARATOGA Smalto Bianco è uno smalto acrilico per il ritocco di superfici smaltate e porcellanate. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Si utilizza per ritoccare sbeccature, graffi, scheggiature, scrostature su elettrodomestici, armadietti, lavelli, vasche da bagno, roulottes. E’ a rapida essiccazione e 

non ingiallisce nel tempo. Resiste all’acqua bollente, al candeggio, ai detersivi e sopporta temperature fino a +100°C. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Utilizzare su superfici pulite, asciutte e sgrassate (rimuovere eventuali parti di smalto non aderenti)

 Inserire il pennellino in dotazione nell’apposito foro nel tappo del tubetto (dopo l’uso riavvitare forte il tappo sul tubetto, mantenendo il pennellino

inserito)

 Su superfici verticali stendere Smalto Bianco partendo dall’alto per evitare sbordature.

 In caso di scheggiature o scrostature profonde, applicare il prodotto in più strati intervallando almeno 15 minuti tra un’applicazione e l’altra

Si pulisce con acetone. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Viscosità Krebs a 20°C 110-120 KU

Peso specifico a 20°C 1.1-1.2 g/ml 

Colore Bianco 

Brillantezza 60-80 gloss

Resistenza al piegamento Buona 

Asciutto al tatto Max 30 minuti 

Asciutto in profondità Max 2 ore 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Non esporre al sole o a fonti di calore 

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 



Rev 02 del 27/01/2020- 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.


