
Saratoga Kit Ritocchi 

Saratoga  Kit Ritocchi è il sistema completo per riparare, ritoccare e restaurare in modo definitivo superfici smaltate in legno ammalorato o graffiato, anche se 

laccate. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Ideale per restauro e riparazione di graffi, sbeccature e scheggiature su superfici bianche come: mobili smaltati di bagni e cucine, cornici, elettrodomestici. 

Il sistema è composto da uno stucco + un pennarello: il pennarello permette di ritoccare i piccoli graffi, anche su mobili metallici (bianchi), mentre lo stucco, 

grazie anche alla sua esclusiva sezione pentagonale a cuneo, permette di riparare piccole scalfitture e ricostruire parti mancanti di più grandi dimensioni. 

Lo stick si impugna facilmente, come una matita, non sporca le mani, è inodore e grazie alla sua elevata plasticità, assicura sempre splendidi risultati; resiste 

all’acqua e alla luce e alle temperature (sino a + 40°C).

APPLICAZIONE 

PENNARELLO 

 Agitare fortemente per azionare la pallina all’interno del pennarello

 Pressare alcune volte la punta retrattile del pennarello su un pezzo di carta fino alla fuoriuscita del colore

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

 Eseguire il ritocco su piccoli graffi

 Dopo l’uso serrare bene il cappuccio di chiusura

STUCCO 

 Pulire accuratamente le superfici

 Rimuovere eventuali parti non aderenti tramite scalpellino o cacciavite

 Scaldare tra le mani lo stick di stucco per circa 2 minuti prima dell’utilizzo, non deformarlo

 Per correggere piccole imperfezioni  utilizzare il prodotto come una matita

 Per riempire graffi profondi e scheggiature  comprimere il prodotto direttamente nel foro

 Eliminare eventuali eccessi di prodotto con una spatolina liscia.

 Lucidare con un panno di lana

 Lo stucco è eventualmente sovraverniciabile con i tradizionali smalti (non all’acqua).

STICK-CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto Solido 
Odore Lieve 
Residuo secco 100% 

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 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 

Codice prodotto Descrizione Pezzi per confezione Contenuto Codice EAN

57 117 001 Kit Ritocchi Blister 16
Stucco + 
pennarello 8005860571174

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.

http://www.saratoga.it/

