
 
 

Saratoga Impermeabilizzante Antimacchia 

Saratoga Impermeabilizzante Antimacchia è un prodotto idro e oleo repellente, per uso interno ed esterno, che assicura alle superfici trattate una assoluta 

protezione antimacchia, elevato splendore e durata nel tempo. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

All’interno è indispensabile per piani di lavoro di cucine e bagni, tavoli e pavimenti; all’esterno è unico per il mantenimento di bordature e riporti in marmo, 

pavimentazioni di balconi in cotto e prodotto lapidari. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

Su superfici poco assorbenti: 

 Stendere poco prodotto. 

 Attendere circa 5 minuti e levare l’eccedenza con uno straccio. 

Su materiali assorbenti: 

 Si consiglia di stendere 2 o 3 man, a seconda della necessità a distanza di 5 minuti l’una dall’altra. 

 Tra una mano e l’altra, rimuovere sempre il prodotto in eccesso. 

Le macchie di prodotti acidi quali limone, aceto, bevande gusto cola, ecc., vanno rimosse immediatamente. 

Per donare massimo splendore e brillantezza alle superfici così trattate si consiglia di impiegare dopo 1 o 2 giorni GRAN CLASSE CERA RAPIDA. 

 

Caratteristiche tecniche 

Aspetto fisico Liquido  

Colore Bianco latte 

Odore Lieve  
Densità a 20°C 1±0,02 

pH a 20°C 10,3±0,2 
Punto di infiammabilità >100 °C 
Tempo di asciugatura a 20°C 60-90 min 

 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +5/25°C. 

 

AVVERTENZE 

Tenere fuori della 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 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Pezzi per confezione Codice EAN 
BOMBOLA 300 ml 43.158.001 12 8 005860 431584 

 
Rev 02 del 03/03/2020- 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/

