
 
Saratoga Sigilla Sanitari  

Saratoga Sigilla Sanitari è un nastro sigillante autoadesivo impermeabile e permanente. È inattaccabile dalle muffe ed il suo film plastico altamente conformabile 

e flessibile risulta sempre brillante e facile sia da applicare che da pulire. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Sigilla definitivamente ed elegantemente le fessure esistenti tra il pavimento e la base del w.c., del bidet e la colonna del lavandino, evitando il passaggio di odori 

sgradevoli ed il possibile insediamento di insetti molesti. Si applica in maniera facile, veloce e pulita in quanto sostituisce il tradizionale utilizzo di cemento bianco 

o gesso, rende il risultato del lavoro più duraturo perché il prodotto non si screpola con il passare del tempo. Assicura la massima adesione e tenuta anche su 

superfici particolarmente curve e/o concave. 

 

APPLICAZIONE 

 Pulire a fondo le superfici di contatto avendo cura di sgrassarle bene (potete usare alcool o acetone); rimuovere eventuali tracce di silicone con attrezzi 

adeguati quali Saratoga Rimuovi Sigillanti o con prodotti chimici tipo Saratoga Via Sil Indurito. 

 Srotolare 5-10 cm di Sigilla sanitari ed iniziare l’applicazione da un punto nascosto (in questo modo il punto di giunzione rimarrà invis ibile) 

posizionando la punta del nastro sulla fessura e premere, continuare così per tutto il bordo da sigillare e tagliare solo alla fine in modo da far 

combaciare perfettamente i due lembi. 

 Terminata l’operazione di applicazione, strisciate con il polpastrello del dito sul film plastico, avendo cura di mantenere una pressione costante, in 

questo modo migliorerete sia l’adesione che l’aspetto estetico finale. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Resistenza alla trazione Kg/cm2 2,5 

Adesività su acciaio (peel 90°) N/cm 12 

Adesività su acciaio (peel 180°) N/cm 24 

Peso specifico g/cm3 1,5 

Coefficiente evaporazione 
(grado di impermeabilità) 

g/m2 /24h/mm 0,13 

Resistenza alla temperatura °C -40 / +90 

 

MAGAZZINAGGIO 

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

 

AVVERTENZE 

Conservare 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 

 

 

 

 

Rev 01 del 26/02/2020- 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. 

Descrizione Contenuto  Cod. Prodotto Imballo pz Codice EAN 

BIANCO in blister mm10x300cm 57.418.001 12 8 005860 574182 

http://www.saratoga.it/

