
 

Saratoga DORALUX  

Saratoga DORALUX è la pasta abrasiva ad alto potere disossidante e lucidante. È a base di cere speciali emulsionate con abrasivo a base di ossido di alluminio 

a finezza particolare. Conferisce idrorepellenza alla vernice, proteggendola dagli agenti atmosferici. Può essere applicata manualmente o a macchina. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga DORALUX può essere impiegato su ferro, ferro zincato, alluminio, acciaio inox, bronzo rame e altre leghe. Non usare su vernici delicate, metallizzate o 

perlate. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Mescolate bene il prodotto prima dell’uso. 

 Stendere la pasta adesiva con l’aiuto di un tampone esercitando una certa pressione. 

 Passare un panno pulito ed asciutto. 

 È consigliabile utilizzare il prodotto a piccole zone. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Colore Neutro 

Peso Specifico a 20°C (ASTM D1475) 1,6 -1,7 g/ml 

Viscosità Brookfield a 20°C (ASTM D2196) 70 000-100 000 cPs 

 

MAGAZZINAGGIO 

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

 

NOTE/AVVERTENZE 

Conservare in luogo fresco. 

Conservare 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 Imballo pezzi Codice EAN  

PASTA MORDENTE FINE 150 ml 54.467.001 24 8 005860 544673 

PASTA MORDENTE FINE 500 ml 54.468.001 12 8 005860 996908 

 

 

 

Rev 01 del 06/03/2020 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/

