
 

Saratoga Happy Color Perlato 

Saratoga Happy Color Perlato è lo smalto brillante a base di “glitters” perlescenti che donano fantasmagorici riflessi di luce alle decorazioni più 
fantasiose. Essicca al tatto in 15 minuti ed in 45 in profondità. 
 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Happy Color Perlato è ideale per la decorazione di “mountain bikes”, ciclomotori, caschi, per maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, 
ecc. Si utilizza su superfici in metallo, plastica, legno, vetro, ceramica, terracotta, masonite, intonaco, ecc. 
 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 

 Pulire accuratamente le superfici da grassi, polvere e acqua. 

 Agitare per un minuto la bombola capovolta. 

 Spruzzare da una distanza di 20-30 cm con movimento lento e costante in orizzontale. 

 Dopo un minuto ripassare con un movimento verticale. 

 Per evitare colature è preferibile spruzzare in più strati sottili. 
Rimozione vernice con acetone e/o diluente nitro. Bombola con valvola autopulente. 
 

MAGAZZINAGGIO 

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

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto 
Bombola contenente liquido sotto 

pressione 

Densità a +20°C g/ml 0,75÷0,80 

Pressione a +20°C bar 4,0±0,5 

Pressione a +50°c bar 8,0±0,5 

Resa bombola* m² 1,5-2 

Asciutto al tatto dopo minuti 15 

Asciutto in profondità dopo ore 45 
*A seconda della quantità di prodotto applicato 

 

NOTE/AVVERTENZE 

Tenere lontano 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       

Descrizione prodotto Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN 

Viola    400 ml 88.173.006 6 8 005860 830844 

Lilla  400 ml 88.173.009 6 8 005860 830875  

Silver luna 400 ml 88.173.001 6 8 005860 830806 

Verde chiaro 400 ml 88.173.010 6 8 005860 997820 

Giallo zolfo 400 ml 88.173.007 6 8 005860 830851 

Fumo di Londra  400 ml 88.173.005 6 8 005860 830837 

Verde smeraldo 400 ml 88.173.003 6 8 005860 830813 

Rosso rubino 400 ml 88.173.002 6 8 005860 881624 

Blu oriente 400 ml 88.173.004 6 8 005860 830820 

Blu elettrico  400 ml 88.173.008 6 8 005860 997806 

 
Rev 01 del 05/03/2020- 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/

