
Saratoga Happy Color Acqua
Saratoga Happy Color Acqua è lo smalto acrilico all'acqua di facile impiego, adatto sia per applicazioni all'esterno che all'interno.

A rapida essiccazione (fuori polvere in 20/25minuti), di lunga durata, resistente, elastico, non ingiallisce e, grazie alla sua elevata tixotropia, ha una scarsa 
propensione alle colature.

E’ praticamente inodore e, grazie alla sua formulazione ed alla particolare valvola impiegata, può vantare una ridotta nebbia di spruzzo e una rosa di erogazione 
particolarmente uniforme.

Nella formulazione di Saratoga HappyColor Acqua sono utilizzati pigmenti esenti da piombo, cadmio e cromo a elevata resistenza alla luce, propellenti ritenuti 
non dannosi per l’ozono, e acqua come principale solvente.

SETTORI DI APPLICAZIONE

La sua brillantezza unita a un ottimo potere coprente e a un elevata aderenza lo rendono idoneo per applicazioni su legni, metalli, pietre, ceramiche, vetro, 
polistirolo espanso, cartone, stoffe e molti tipi di plastiche.

Può essere utilizzato anche per la verniciatura dei giocattoli in quanto rispetta la normativa DIN EN 71-3.

APPLICAZIONE

 Il supporto deve essere pulito, asciutto, sgrassato ed esente da polvere, ruggine e vernice non aderente.

 Mascherare le parti non interessate all'applicazione.

 Agitare la bombola fino a un minuto dopo aver sentito il rumore delle biglie all'interno.

 Applicare il prodotto con passate leggere tenendo la bombola a 30 cm circa.

 Per un miglior risultato applicare più mani incrociate.

 Con valvola autopulente.

 Non esporre a contatto dell'acqua o dell'umidità prima di 7-8 giorni.

Rimozione vernice con acqua e sapone con acqua e sapone e/o alcool entro 15 minuti dall'applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione

Fuori polvere dopo 20 – 25 min.

Asciutto al tatto dopo 1 ora

Asciutto in profondità dopo 24 ore

Seconda mano Dopo 10 – 15 min.

Brillantezza 60 – 90 Gloss

Copertura totale Con spessore di 40 micron

Resa 0,9 – 1 mq

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C. Conservare in un luogo fresco e ventilato.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei 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 prodotto Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi
Happy Color Acqua Colori Vari 400 ml 88 145 ... 6

http://www.saratoga.it/


Rev 03 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.




