
 
 

Saratoga Lubrificante Armi 
Saratoga Lubrificante Armi è un lubrificante protettivo con proprietà antiruggine, antiossidanti e antiusura.  

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Lubrificante Armi è un prodotto particolarmente indicato per la manutenzione di tutti i tipi di armi: fucili, pistole e fucili subacquei. Penetra con 
capillarità senza richiedere smontaggi eccessivi. Forma sulle superfici una barriera protettiva contro l’acqua, l’umidità e quelle sostanze corrosive che si 
formano in seguito alla combustione delle polveri da sparo. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Tenere la bombola verticalmente e spruzzare da una distanza di 10-15 cm sulla superficie da trattare. 

 Applicare nuovamente uno strato di prodotto per una maggiore garanzia di protezione. 

 Servirsi dell’apposita cannuccia in dotazione per raggiunger i punti più inaccessibili. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Confezione  Aerosol  

Aspetto   Liquido oleoso 

Colore Paglierino  

Odore Leggero  

 

MAGAZZINAGGIO 

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

 

NOTE/AVVERTENZE 

Conservare 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 Contenuto Codice prodotto Pezzi per confezione Codice EAN 

BOMBOLA 150 ml 54.262.001 12 8 005860 542624 

   
 

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. 

http://www.saratoga.it/

