
Saratoga PAINT 

Saratoga PAINT è il marker coprente a base di inchiostro permanente ideale per utilizzo su superfici diverse.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Per marcare qualsiasi materiale, anche unto: pelle, plastica, vetro, ceramica, legno, metallo, tessuto. 

Non sbiadisce, resiste all’acqua, ottima copertura; ideale anche per uso all’aperto.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Agitare bene il marker facendo sbattere avanti ed indietro la pallina contenuta all’interno

 Pressare più volte la punta retrattile su un pezzo di carta sino alla fuoriuscita del colore

 Serrare bene il cappuccio di chiusura dopo l’uso

Se il colore dovesse diventare trasparente, rimuovere l’eccesso di solvente pulendo il puntale con carta o tessuto. 

MAGAZZINAGGIO 

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

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Liquido 

Colore vari

Odore tipico

Sol. In acqua insolubile

Contenitore alluminio

Puntale sintetico 

NOTE/AVVERTENZE 

Prodotto da non destinarsi ai bambini. 

Per informazioni in merito alla 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 Pz per confezione Codice prodotto 

Punta media colorati 12 97 010 ... 
Punta media oro e argento 12 97 015 ... 
Punta fine colorati 12 97 020 ... 
Punta fine oro e argento 12 97 021 ... 

Rev 02 del 14/02/2020- 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/



