Scheda Tecnica Liscia Sigillanti
Saratoga Liscia Sigillanti è una spatola in polietilene avente due alette morbide in santoprene che permettono di ottenere sigillature lisce e perfette.
SETTORI DI APPLICAZIONE
Saratoga Liscia Sigillanti è l’utensile specificamente realizzato per stendere con risultati perfetti e professionali il silicone sulle superfici. Adatto sia al
professionista che per il fai-da-te, permette a tutti di applicare perfettamente qualunque tipo di sigillante.
APPLICAZIONE
-

Profilare con del nastro maschera il giunto da sigillare.

-

Applicare con moderazione e uniformemente il sigillante sul giunto, senza eccedere.

-

Uilizzare Liscia Silgillanti in modo che le alette siano a contatto con entrambe le superfici.

-

Lisciare il sigillante applicato con una leggera pressione, mantenendo l’utensile con un’angolazione di 45° circa. Aumentando o diminuendo
l’angolazione si otterrà un diverso spessore del giunto.

-

A fine lavoro, togliere il nastro maschera e pulire bene l’utensile con un panno pulito.

Caratteristiche tecniche
Colore spatola
Materiale spatola
Colore gomma
Materiale gomma

azzurro
polietilene
bianco
santoprene
(gomma sintetica)

MAGAZZINAGGIO
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.
NOTE/AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione
Liscia Sigillanti

Contenuto
1

Pezzi per confezione Codice
12 85.072.001

Rev 01 del 24/02/2020.- 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.

