
Saratoga SALVA FUGHE 

Saratoga SALVA FUGHE è il prodotto impregnante e trasparente con tampone schiumato e valvola a pressione salva-goccia (per un’erogazione regolare sulle 

fughe) studiato per impermeabilizzare, consolidare e proteggere dallo sporco le giunzioni tra le piastrelle da parete di bagni, docce e cucine. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Per tutte le piastrelle in ceramica non porose (non adatto per pietra naturale e cotto). 

Protegge le fughe da sporco, acqua e calcare. Semplifica la pulizia. Consolida il supporto. 

Si applica facilmente e con rapidità. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Le superfici devono essere pulite, asciutte e sgrassate. In presenza di macchie di muffa, si consiglia di procedere al trattamento con il prodotto 

specifico Saratoga Z 10 Antimuffa. 

 Premere il tampone tra una piastrella e l’altra, facendo scorrere la valvola al centro della giunzione 

 Durante l’applicazione, esercitare una leggera e costante pressione sul corpo del flacone 

 Usare SALVA FUGHE con il tampone rivolto verso il basso, procedendo a completare tutta la fuga dal basso verso l’alto 

 Ogni 4 fughe completate, premere il tampone senza muoverlo per 5/10 secondi senza esercitare pressione sul corpo del flacone 

 Lasciare asciugare per circa 2 ore, rimuovere l’eccesso di prodotto con una spugna umida leggermente abrasiva 

 Lucidare le superfici con panno morbido e asciutto 

Si consiglia di ripetere il trattamento ogni 6 mesi, per garantire l’effetto impregnante. 

Pulizia delle superfici con comuni detergenti 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto visivo 

emulsione lattiginosa 
quando applicato, 
trasparente dopo 
l'essiccamento 

Viscosità Brookfield a 20°C (ASTM D 
2196) 500-1000 cps.

Peso specifico a 20°C (ASTM D 
1475) 0,95-1,05 g/ml 
Essiccazione al tatto 1h 
Essiccazione completa 4-5 h
Conservare a temperatura tra i +5 e i +35°C 

MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C. 

NOTE/AVVERTENZE 
Tenere fuori dalla 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 

Imballo 
pezzi 

Blister 125 ml 57109001 16 

Rev 02 del 27/01/2020- 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.




