
 
 

 

Saratoga Fernovus per Caloriferi SPRAY 

Saratoga Fernovus per Caloriferi SPRAY è uno smalto brillante a base di resine acriliche/siliconiche resistente al calore fino a 120°C. non ingiallisce, 
non screpola. Si applica anche su superfici arrugginite. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Fernovus per Caloriferi SPRAY è specifico per la verniciatura e protezione di caloriferi, radiatori, tubi di stufe, convettori elettrici, e per tutte 
le superfici e gli oggetti sottoposti all’azione del calore. 

 

APPLICAZIONE 

 I radiatori devono essere spenti e freddi. 

 Le superfici devono essere pulite, asciutte, sgrassate, prive di polvere, unto e vernice non aderente, ed eventuale ruggine friabile. 

 Agitare energicamente la bombola fino a sentire il rumore delle biglie all’interno, proseguendo nell’azione ancora per un minuto. 
Prima mano: 

 Applicare il prodotto con passate leggere ed incrociate tenendo sempre la bombola verticale, ad una distanza di 25-30 cm. 

 Per ottenere un’applicazione ottimale si consiglia di agitare saltuariamente la bombola durante l’uso. 

 Asciutto al tatto dopo 1 ora circa. 
Seconda mano: 

 In ogni momento. 

 Attendere che la vernice sia completamente indurita, almeno 24 ore dall’applicazione, prima di sottoporla all’azione del calore. 
Pulizia con acetone. 
Non usare a temperature inferiori a +15°C. 
 

Caratteristiche tecniche 

Aspetto e finitura Lucido  

Resa teorica  0,8-1,2 

Essiccamento completo 24-36 h 
 

MAGAZZINAGGIO 

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

 

AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Per informazioni in merito alla Scheda di 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 prodotto Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN 

BOMBOLA BIANCO BRILLANTE  400 ml 88.593.001 6 8 005860 885936 

 
Rev  01 del 04/03/2020- 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/

