
 

 

Saratoga PLASTIFILM 

 

Saratoga PLASTIFILM è un protettivo plastico trasparente a base di speciali polimeri termoplastici in solventi. 

 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

 

Rivestimento protettivo che crea una pellicola plastica lucida trasparente ed incolore. 

Il trattamento protettivo ha una eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, non ingiallisce e non si screpola. Ideale per proteggere superfici in legno, metallo, 

sughero, carta, pelle, tessuti, alcune materie plastiche, mattoni, ceramica, cemento, superfici verniciate, ecc… 

Evita l’annerimento di oggetti in argento, ottone, rame, bronzo e alluminio. 

Particolarmente indicato per la plastificazione di fogli di carta: non altera fotografie e disegni e non si screpola quando il foglio viene arrotolato.  

Utile nella protezione antigraffio di targhe, coppe, ecc… 

Estremamente flessibile, si ancora tenacemente ad ogni superficie, protegge, isola efficacemente circuiti e discese d’antenna. 

 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
 

 Le superfici devono essere pulite, asciutte e sgrassate. 

 Applicare a pennello 

 Eventuale seconda mano dopo almeno 2 ore 

 

Per applicazioni a spruzzo, diluire max 10% con diluente nitro antinebbia 

A 20°C il film applicato è secco al tatto in 7-8 minuti, essicca in profondità in 12 ore. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto e finitura del film secco 
Aspetto brillante 
Aspetto opaco Liquido 

Colore trasparente incolore 

Odore Caratteristico 

Densità a 15°C 0,93 

Punto di infiammabilità <62°C 

Asciugatura a 20°C (fuori polvere) 5-15 min 

Asciugatura a 20°C (in profondità) 8-12 h 

Resa 15-18 mq/l 
  

MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione. 

 
NOTE/AVVERTENZE 

Dir 2004/42/CE/COV cat A/i: valore limite COV 500 g/l, contenuto max COV: 500 g/l 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi 
Latta 500 ml  54 287 001 6 
Latta 1 l 54 288 001 6 

 



 
 

Rev 02 del 29/08/2014- 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 le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. 


