
Saratoga Tocco Maschera Graffi Auto 

Saratoga Tocco Maschera Graffi Auto è un marker coprente a base di vernice permanente. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Per la correzione di piccoli graffi superficiali ed abrasioni sulla carrozzeria di auto, moto, camper e caschi. La sua speciale formulazione consente di riempire i 

graffi sottili (ovvero quelli che non raggiungono la lamiera viva) e di proteggere la carrozzeria dall’umidità e dalla corrosione. Ottimo anche per le parti in plastica 

verniciate (tipo paraurti, specchietti, ecc.); resiste ai lavaggi e all’utilizzo di prodotti lucidanti. 

APPLICAZIONE 

 Agitare bene il pennarello

 Togliere il tappo, premere ripetutamente la punta finché non sia imbevuta di prodotto

 Utilizzare senza premere nuovamente la punta.

 Lasciar asciugare

 Evitare di inalare e richiudere bene dopo l’uso

Non operare su carrozzeria surriscaldata 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Colore 
Trasparente 

lucido 

Aspetto liquido 

Odore 
caratteristico 

di solvente 

Sol. In acqua insolubile 

Contenitore alluminio 

Puntale sintetico 

Viscosità cinematica (a +40°C) >20.5 mm²/s

Peso specifico (a +20°C) ca. 0,95 

Contenuto 10 ml 

MAGAZZINAGGIO 

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

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 Colore Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN

Tocco Maschera Graffi Auto Trasparente 88 446 001
16 in espositore da 

banco
8005860884465

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/

