
 
Saratoga RINNOVA SERRAMENTI 
Saratoga Rinnova Serramenti è lo spray a base di polimeri sintetici ideale per pulire, ravvivare e lucidare legno, alluminio e pvc. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Ideale per persiane, tapparelle, staccionate, saracinesche, porte, infissi e stipiti; si utilizza su pvc, legno nudo o verniciato, alluminio nudo o verniciato. 

Protegge le superfici dallo scolorimento e dall’opacizzarsi dovuto all’esposizione a vento, smog, sole e intemperie. Non intacca le superfici su cui è applicato. Se 

utilizzato con cadenza periodica almeno due volte l’anno (e comunque non appena si vede che la superficie comincia a degradarsi), il suo potere protettivo viene 

aumentato, riducendo la necessità di verniciatura delle superfici.  

 

APPLICAZIONE 
 

 Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e sgrassate 

 Agitare bene la bombola prima dell’uso 

 Spruzzare uniformemente sulle parti da trattare da una distanza di circa 20 cm 

 Passare con un panno morbido e senza pelucchi, stendendo uniformemente il prodotto , pulendo e lucidando al meglio le superfici trattate.  

 Le superfici trattate con Saratoga Rinnova Serramenti, sono poi riverniciabili. 

 

Caratteristiche tecniche 
Aspetto Liquido 

Colore Incolore 

Densità a 15°C 0.802 

Resa teorica 7/10 mq/l 
Temperatura di 
applicazione  Tra 5 e 35°C 

 

MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.  

 
AVVERTENZE 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

Per impieghi dove si richieda un sigillante resistente a fiamma, si raccomanda l’utilizzo di Saratoga Mastice Sigillante Refrattario. 

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 
prodotto 

Imballo 
pezzi 

Bombola spray 500 ml 54 181 001 6 

 

 
Rev 01 del 17/03/2015- 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. 


