
 

Saratoga CARTA ABRASIVA SQS  

Saratoga SQS è la carta abrasiva rossa al corindone, o ossido di alluminio, un minerale abrasivo particolarmente resistente alla frantumazione. Avendo un 
grado di durezza molto elevato, risulta adatto per abradere rapidamente ogni tipo di materiale e per usi frequenti. 

 
SETTORI DI APPLICAZIONE 
Saratoga SQS, con supporto in carta e aggancio del minerale collato, è ideale per essere utilizzata in operazioni in cui è necessario che i residui da 
lavorazione (trucioli, legni resinosi, polvere, gesso,...) vengano scaricati in modo semplice e veloce, senza intasare la superficie. È adatta all’abrasione di 
legno, legno morbido, vernici, smalti, stucco, cartongesso e metalli teneri non ferrosi (alluminio, rame, bronzo, zinco e le loro leghe).  

  
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Per utilizzo a mano o con elettroutensile. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Colore  rosso  

Minerale  corindone  

Supporto  carta 

Aggancio del minerale al supporto collato 

Cosparsione del minerale aperta 

 
MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino a temperatura ambiente. Tenere lontano dall’acqua.  
 
NOTE/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 
 

Grana  Codice  Formato  Pezzi EAN 

40 87.500.001 mm 115 x 5 m 8 8 005860 875005 

60 87.500.002 mm 115 x 5 m 8 8 005860 909595 

80 87.500.003 mm 115 x 5 m 8 8 005860 909601 

100 87.500.004 mm 115 x 5 m 8 8 005860 909618 

120 87.500.005 mm 115 x 5 m 8 8 005860 909625 

150 87.500.006 mm 115 x 5 m 8 8 005860 909632 

180 87.500.007 mm 115 x 5 m 8 8 005860 909649 

220 87.500.008 mm 115 x 5 m 8 8 005860 909656 
 

 
 
 
 
Rev 01 del 28/02/2020- 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/

