
 
 

Scheda Tecnica Saratoga nastro maschera 14 PRO 

 
Saratoga nastro maschera 14 PRO è il nastro adesivo in carta semicrespata blu, per interni ed esterni, idoneo per le pitture all’acqua e al solvente. Resistente ai 

raggi UV e all’umidità. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

È indispensabile per lavori professionali di verniciatura in esterni. Può essere applicato su muratura, porte, finestre, carta da parati, cartongesso, vetro e 

alluminio. È facilmente rimovibile fino a 14 giorni, se applicato su muratura, porte, finestre, carta da parati e cartongesso; rimovibile fino a 2 mesi quando 

applicato su vetro e alluminio.  

 

Caratteristiche tecniche 

Colore  Blu  

Adesivo  Acrilico trasparente 

Supporto  Carta crespa impregnata 

Spessore  130 ± 10% my 

Resistenza alla trazione  >34 N/cm 

Allungamento a rottura  >8% 

Adesività su acciaio >1,6 N/cm 
 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti a +20/+25°C. 
 
 
AVVERTENZE 

Conservare fuori della 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 Contenuto Codice  Pezzi  EAN 

ROTOLO mm 25 m 50 62.561.001 36 8 005860 625617 

ROTOLO mm 50 m 50 62.562.001 24 8 005860 625624 

DISPLAY BOX mm 25+50 18+9 62.565.001 1 - 
 

 

 
Rev 01 del 06/03/2020- 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/

