
 
 

Saratoga MASTICE PER INNESTI E POTATURE  
Saratoga MASTICE PER INNESTI E POTATURE è un derivato di dispersione acquosa di un copolimero di acetato di vinil-etilene, pronto alluso, serve 
per proteggere le ferite delle piante dovute a potatura, innesti, rotture accidentali e agenti atmosferici. Non tossico, mantiene a lungo nel tempo le sue 
caratteristiche. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga MASTICE PER INNESTI E POTATURE si può utilizzare su tutti i vegetali, arbusti, alberi: forma uno strato protettivo elastico che non ostacola 
lo sviluppo vegetativo. Favorisce la cicatrizzazione delle ferite impedendo lo sviluppo di malattie ed attacchi da parassiti. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Si applica facilmente a spatola o a pennello: applicare un leggero strato di prodotto in modo omogeneo. 

      Per innesti:  

 Spalmare il mastice sull’innesto per impedirne il contatto con gli agenti esterni. 

 Sconsigliato nei periodi di freddo intenso o nelle giornate piovose. 

      Per potature nuove e ferite: 

 Potare con tagli lisci e inclinati per evitare ristagni d’acqua. 

 Ricoprire la ferita formando una pellicola di 2-3 mm. 

 Per vecchie ferite e rotture di rami lisciare bene la parte interessata. 

 Applicare il mastice coprendo bene i bordi. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Colore Grigio      

Stato fisico  Pasta semi-fluida 

Odore Lieve, vinilico   

Peso specifico a 20°C (1,00 – 1,20) g/ml 

Tempo di filmatura 1 ora 

Infiammabilità  Non infiammabile 

Residuo di secco 60 % 

Solubilità in acqua Dispersibile  

 

MAGAZZINAGGIO 

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

 

NOTE/AVVERTENZE 

Conservare 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 Pezzi per confezione Codice EAN 

BARATTOLO 250 g 54.115.001 24 8 005860 541153 

 
 

Rev 01 del 27/02/2020- 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/

