
Saratoga Pittura Risanante Antiumidità Z15 

Saratoga Pittura Risanante Antiumidità  Z15 è costituita da un legante elastomerico a base di resine acriliche sciolto in solventi alifatici e da una carica attiva a 

carattere Waterproofing, che dà adesione su superfici umide. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Saratoga Pittura Risanante Antiumidità Z15 è la barriera ideale contro l’umidità ascendente dei muri interni poiché ferma le infiltrazioni d’acqua a pressione 

positiva o negativa, senza però impedire il processo di respirazione delle pareti. 

E’ la pittura ideale per il risanamento di pareti e soffitti soggetti ad umidità o a condensa, in tutti quegli ambienti seminterrati e con scarsa ventilazione come 

cantine, garages, docce, bagni, cartiere, tintorie,piscine coperte (tutti locali ad elevato livello igrometrico). Può essere applicato su supporti porosi o non porosi, 

cemento a vista asciutto, fresco o anche ricco di umidità. 

Saratoga Pittura Risanante Antiumidità Z15 è una pittura lavabile che risolve il problema dei muri umidi o con infiltrazioni d’acqua, impedendo la comparsa di 

macchie, bolle, sfogliamento della pittura, distacco dell’intonaco, cattivi odori e muffe. 

Ha un aspetto bianco vellutato con una finitura che dura a lungo senza ingiallire poiché è inattaccabile dagli alcali presenti nell’intonaco. E’ particolarmente 

resistente alle abrasioni. E’ inodore durante e dopo l’applicazione. Ha buona distensione e uniforme opacità, ottima lavabilità anche con i comuni detergenti. 

Aderisce fortemente ai muri, anche umidi, e resiste a una contropressione capillare di 3 metri di colonna d’acqua per cm². E’ applicabile anche su pareti esterne, 

esposte a spruzzi o ad acqua battente. Resiste a getti d’acqua, anche violenti. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Mescolare prima dell’uso 

 Staccare ed eliminare eventuali parti d’intonaco non aderenti o molto friabili, bollature e gli strati di vernice in via di distacco. 

 Solo per la prima mano, diluire al 5-10% con acquaragia, quindi procedere alla stesura del prodotto con una pennellessa o a rullo. 

 Attendere la perfetta asciugatura (circa 3 ore) ed applicare la seconda mano senza diluire il prodotto. 

Pulizia degli attrezzi subito dopo l’uso con acquaragia 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Essiccamento al tatto 30-60’

Essiccamento/asciutto in 2-3 h

Consumo 150-180 gr/m²
Peso Specifico a 20°C 1300-1400 g/l 

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 

Barattolo ml 750 07145001 6 

Barattolo ml 2500 07146001 2 

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. 




