
Saratoga Protettivo IDRO OLEO-REPELLENTE Z25 

Saratoga Z25 Protettivo Idro-Oleo Repellente è una microemulsione acquosa di resine copolimeri e sinergici. Crea una barriera antimacchia sulle superfici 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Protettivo Idro-Oleo Repellente è traspirante e si utilizza per materiali porosi come cotto toscano trafilato, clinker, gres, pietra naturale, mattone, cemento , 

calcestruzzo, terracotta e marmo. 

Può essere applicato sia in interni che in esterni ed evita la penetrazione delle sostanze liquide macchianti. 

Crea una barriera antimacchia, senza cambiare l’aspetto delle superfici, non crea film. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 I muri devono essere puliti e privi di polvere, olii, grassi. 

 Mascherare le superfici che non devono essere trattate 

 Le superfici da trattare devono essere precedentemente pulite: ad esempio, per eliminare residui calcarei (pitture e residui di posa) usare Saratoga 

Z20. 

 Su supporti assorbenti soggetti a risalita capillare di umidità, applicare preventivamente l’idrorepellente di profondità Saratoga Z23 almeno 24 ore 

prima del trattamento con l’Idro-Oleo Repellente. 

 Applicare puro, con pennello o rullo su supporto da trattare pulito e asciutto oppure uniformemente umido (attendere almeno 4 ore dopo il lavaggio) 

 Applicare 2 mani successive a distanza di almeno 2 ore l’una dall’altra. Il prodotto raggiunge le prestazioni ottimali dopo circa 48 ore dall’applicazione, 

ma è già pedonabile dopo 4 ore. 

 All’esterno, usare Saratoga Protettivo Idro-Oleo Repellente solo su materiali antigelivi e posati a regola d’arte. 

 Su cotti fatti a mano (molto porosi e/o estremamente assorbenti) si consiglia di applicare due mani di Z25 puro, la prima mano a spruzzo, poi dopo 

completa asciugatura, la seconda mano a pennello o a rullo. 

 In interno si consiglia integrare il trattamento con l’applicazione di una mano di protettivo di finitura antiusura. 

 Pulire gli attrezzi con abbondante acqua immediatamente dopo l’uso. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto visivo Liquido omogeneo di colore 
ambrato 

Odore Caratteristico 

Peso Specifico 1.009 g/ml 

Resa per mano 

7.5-10 mq/l (a seconda 
dell’assorbimento del 
materiale) 

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 

Flacone ml 1000 07 170 001 6 

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.


