
 
 

 

 

Scheda Tecnica Saratoga Vernimask 

Saratoga Vernimask è il nastro adesivo in carta semicrespata bianca ad alta conformabilità e adesivo a base di gomma naturale e resine in solvente. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Indispensabile per la preparazione, la bordatura e la profilatura delle pareti o di qualsiasi superficie, per finiture pulite e perfette. 

Particolarmente indicato nel settore edile per tinteggiature interne o in esterni, nelle verniciature generiche e nel fai-da-te, ideale anche per mascheratura 

protettiva in genere. 

 

 

Caratteristiche tecniche 

Colore bianco 

Aspetto Solido 

Odore Tipico 

Grammatura del supporto 55g/mq +10% 

Spessore totale 125µ +10% 

Adesività 2,5 N/cm +10% 

Allungamento a rottura 10% +20% 

Carico di rottura 30 N/cm +10% 

Resistenza al calore per 30 min 70°C 

Resistenza al calore per 90 min 55°C 
 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 15/25°C, in caso di stoccaggio a temperature diverse, ricondizionare prima dell’utilizzo. 

Conservare in luogo asciutto, proteggere dal gelo, dall’esposizione diretta a fonti di calore e dalla luce. 

 

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 
prodotto Pezzi per confezione Codice EAN 

Rotolo mm 12 m 50 62 589 001 144 8005860625891 

Rotolo mm 15 m 50 62 590 001 120 8005860625907 

Rotolo mm 19 m 50 62 591 001 96 8005860625914 

Rotolo mm 25 m 50 62 592 001 72 8005860625921 

Rotolo mm 30 m 50 62 593 001 60 8005860625938 

Rotolo mm 38 m 50 62 594 001 48 8005860625945 

Rotolo mm 50 m 50 62 595 001 36 8005860625952 

Rotolo mm 75 m 50 62 596 001 24 8005860625969 

Rotolo mm 100 m 50 62 597 001 18 8005860625976 

http://www.saratoga.it/


 

  

 

Rev 03 del 23/09/2019- 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. 

 


