
Scheda Tecnica Anticondensa 

Saratoga Anticondensa è una pittura isolante a base di dispersione acrilica e microparticelle che assicurano un elevato isolamento termico ed acustico, dando 

luogo ad una barriera che impedisce la formazione di vapore acqueo sulle pareti, mantenendo costante la temperatura dell’aria interna all’ambiente, prevenendo 

la formazione di condensa e quindi di muffa. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Ideale per tutti gli ambienti che, a causa di una forte umidità dell’aria interna o perché con pareti esposte a nord o a forti escursioni termiche, sono soggette a 

muffa. Di colore bianco, può essere tinteggiato con colori concentrati per idropittura. 

APPLICAZIONE 

 Si applica a superfici pulite, asciutte e compatte (rimuovere meccanicamente eventuali parti non bene aderenti)

 Le zone con muffa devono essere precedentemente trattate con Saratoga Antimuffa, pulire con acqua e lasciare asciugare

 Su muri nuovi, applicare una mano di fissativo

 Diluire al 20% in volume con acqua; applicare almeno due mani di prodotto per ottenere un buon isolamento termico (attendere almeno 6 ore tra una
mano e l’altra)

 Per finiture lisce, utilizzare un pennello; per finiture bucciate, servirsi di un rullo

 Non applicare a temperature inferiori a +5°C

Teme il gelo. Pulizia con acqua. 

Caratteristiche tecniche 

Peso specifico g/ml 0,900 + 0,030 

Aspetto del film essiccato opaco 

Colore bianco 

Temperatura di applicazione °C >5

Asciutto al tatto ore 1-2

Seconda mano dopo ore 6 

Asciugatura completa ore 24 

Resa per mano 

finitura liscia 3-3,5 m²/l

finitura bucciata 2-2,5 m²/l

MAGAZZINAGGIO 

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

NOTE/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 Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN
Secchiello 4 litri 54 155 001 4 8005860541559

Rev 02 del 18/02//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.

http://www.saratoga.it/



