
Saratoga Copri Macchie Z11 

Saratoga COPRI MACCHIE è la vernice acrilica bianca opaca che copre ed elimina le macchie sulle pareti da pitturare 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Usato prima della pitturazione, Saratoga Z11 COPRI MACCHIE, copre definitivamente le macchie su muri interni o esterni, pannellature, cemento, intonaci, 

legno, mobili, metallo verniciato. Bianco supercoprente elimina le macchie più difficili (fumo, fuliggine, muffa, umidità, sporco, unto, inchiostro, gesso, matita, 

pennarello, e similari). Evita di dover applicare successive mani di pittura, riducendo i tempi di lavoro e garantendo finiture perfette, colori uniformi ed omogenei. 

Rapido: si può pitturare dopo mezz’ora. Accorcia i tempi di lavoro poiché riduce il numero di mani di pittura necessarie. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
Pulire le superfici da grassi e oli

Togliere le sfogliature non aderenti 

Agitare energicamente per un minuto la bombola capovolta 

Spruzzare da una distanza di 20-30 cm con movimento orizzontale, ripassando poi con movimento verticale 

Eventuale seconda mano dopo 5 minuti 

Le zone con muffa devono essere precedentemente trattate con Saratoga Z10 ANTIMUFFA, pulite con acqua e lasciate asciugare. 

Con valvola autopulente. 

Rimozione vernice con acetone o normale diluente nitro. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto bombola contenente liquido sotto pressione 
Densità a 20°C 075/0,8 g/ml 
Colore Bianco 
Asciutto al tatto 20 minuti 
Asciutto in profondità 24 ore 
Sovraverniciabile In ogni momento 
Resa per mano 1-2 mq

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino 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 

Bombola 400 ml 07190001 12 

Barattolo 500 ml 07191001 12 

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.




