Saratoga GFO
Saratoga GFO Gold Fluid One è un fluido lubrificante a base di un olio paraffinico e speciali additivi sciolti in distillati di petrolio di elevata purezza.
Spray multifunzione 8 in 1: lubrificante, sbloccante, anticorrosivo, protettivo, pulitore, idrorepellente, idroespellente, riattivatore. Rapido, è a lunga
durata.

SETTORI DI APPLICAZIONE
Saratoga GFO lubrifica a lungo e preserva i meccanismi dall’usura, mantiene l’efficienza delle parti, ne allunga il ciclo di vita, elimina cigolii e grippaggi.
Sblocca dadi, viti, bulloni, rubinetti, cerniere, parti di ingranaggi, serrature e meccanismi arrugginiti, bloccati, deteriorati o congelati. Inibisce e rallenta i
processi di ossidazione, ruggine e corrosione; preserva dal degrado ogni superficie metallica, protegge motori marini ed impianti elettrici esposti
all’ambiente salino, protegge i motori durante l’inverno. Per meccanismi ed utensili, rimuove polvere, grasso, morchie, colla, ruggine e resine; lucida le
superfici cromate. Protegge dall’umidità e la rimuove, protegge dall’acqua e dal salino. Ha effetto protettivo isolante su: contatti, quadri elettrici, impianti
di bordo, pompe, autoclavi e ogni tipo di meccanica esposta alle intemperie. Ripristina la conducibilità elettrica, poiché dissolve morchie, grassi e
catrame, pulendo i contatti ed eliminando le dispersioni di corrente. Non intacca metalli, vernici, gomma e guarnizioni.
Saratoga GFO è il prodotto multiuso indispensabile in casa, in automobile, nel fai-da-te, per le varie attrezzature sportive, in officina, per macchine e
attrezzi agricoli, in ufficio, nell’industria, in aeronautica, sulla barca.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI


Spruzzare direttamente sulla parte da sbloccare.



Attendere qualche minuto per permettere al fluido di penetrare in profondità.



Disserrare.

Lo speciale erogatore in dotazione sul formato da 400 ml permette l’applicazione a spray ampio (nebulizzato) su superfici ampie, oppure spray puntuale
(con la cannuccia) per applicazioni mirate o su parti di difficile accesso.

Caratteristiche tecniche
Aspetto
Colore
Odore
Densità
Residuo secco a 110°C

Liquido trasparente
Ambrato
Agrumi
0,87-0,88
16-19%

Svuotamento bombola

Completo

Pressione a 20°C BAR

2.8-3

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

LIMITAZIONI
Su policarbonato si verifica l’opacizzazione della superficie e probabili rotture.
Saratoga GFO è stato positivamente testato su molti materiali, ma dato l’ampio spettro di applicazioni del prodotto e nell’impossibilità di prevedere le
innumerevoli condizioni di lavoro, si consiglia comunque di testare il prodotto prima dell’utilizzo.

NOTE/AVVERTENZE
Tenere 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

Bombola

200 ml

Bombola in Display box

400 ml

Codice prodotto

Imballo pezzi

Codice EAN

54 122 001

24

8 005860 541221

54 124 001

24

8 005860 541245

Rev 02 del 05/02/2020 - 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.

