
 

Saratoga Bitumì 

Saratoga Bitumì è una guaina spray a base elastomerica. 
 
SETTORI DI APPLICAZIONE 
Saratoga Bitumì sigilla, riempie, tappa, ottura, impermeabilizza, copre e protegge. Ideale per impermeabilizzare e sigillare su: coppi, tegole canadesi, 

canali di gronda, comignoli, lucernari, vasche di raccolta acque, scossaline, muri, scolmatori, crepe nei muri, bocchette di ventilazione, intelaiature, per 

verniciare e proteggere fioriere. 

Ideale per riempire crepe, fughe, cavillature, rotture, scollamenti di coperture, condotte per acqua, coprire rivetti; per verniciare e proteggere vasi in 

conglomerato cementizio e in graniglia, proteggere superfici in genere, sia all’interno che all’esterno. Inoltre è ideale per impermeabilizzare e sigillare 

anche su: coperture, lastre di fibrocemento, terrazzi, fontane, vasi, ecc. 

Facile da applicare, è adatto a tutte le superfici, è particolarmente indicato su: legno, lamiere metalliche, alluminio, acciaio, cemento, bitume e plastica 

(eccetto PE, PP e PTFE). Aggrappa e protegge senza necessità di intervento con pennello o rullo. 

Consente di incapsulare e consolidare superfici rovinate di coperture in cemento, di fissare, coprendo, manti e guaine rovinate o scollate, di occludere 

fori e scheggiature anche in modo definitivo. 

Copre e protegge le superfici senza intaccarle. Ha un’azione protettiva di lunga durata; se utilizzato con cadenza periodica almeno due volte l’anno, (e 

comunque non appena si vede che la superficie comincia a degradarsi), il suo potere protettivo viene aumentato. 

Non adatto per piatti doccia. 

 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
 

• Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite, asciutte e sgrassate 

• Agitare bene la bombola prima dell’uso. Mascherare con nastro adesivo le zone che devono rimanere protette. 

• Spruzzare uniformemente sulle parti da trattare e sulle superfici attigue, vaporizzare da una distanza di circa 20-30 cm,  

• Per riempimento e impermeabilizzazione di aree con gap importanti, procedere per mani successive (a distanza di alcune ore, come indicato sulla 

bombola, in modo tale che la mano precedente sia completamente asciutta), finché si sarà creata una guaina di copertura uniforme, che annulli i 

gap tra i vari materiali. Se i gap sono molto importanti (>0.5 cm), riempire la cavità con un materiale tipo spago, tessuto, carta o cartone prima di 

procedere.  

• Su qualsiasi superficie, applicare almeno 2 strati di prodotto. 

• Riverniciabile una volta asciutto. 

• Per permettere il riutilizzo della bombola, una volta usata girarla a testa in giù e premere leggermente sull’ugello per pulirlo. 

• Si pulisce dagli attrezzi con diluente nitro. 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE NERO BIANCO 
Aspetto Liquido denso 
Odore Solvente (tipo petrolifero)  Caratteristico 

Densità a 15°C 0,98 1,09 

Temperatura Applicazione +5/+40°C 
Tempo di asciugatura al tatto* 10-20 min. 10-15 min. 

Asciugatura completa 2-8 ore 10-15 ore 
 

 

MAGAZZINAGGIO 

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

 

 

NOTE/AVVERTENZE 

Prodotto da non destinarsi ai 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 

http://www.saratoga.it/


 

 

       Descrizione Contenuto  Cod. Prodotto PZ Codice EAN 
Nero 500 ml 54 183 001 6 8 005860 541832 
Pbox nero 48 bombole 54 184 002 48 - 
Bianco 500 ml 54 183 003 6 8 005860 914667 
Pbox misto 24 nero + 24 bianco 54 184 003 48 - 

 

 
Rev 03 del 30/03/2022- 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.. 


