
 
 
Saratoga ELETTRONICA DETERGENTE PER CONTATTI 
Saratoga ELETTRONICA è il disossidante sgrassante a rapida evaporazione per contatti elettronici e dielettrici. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga ELETTRONICA rimuove velocemente e completamente polvere, strati di ossido, patine untuose, flussanti di saldatura dalle apparecchiature 

elettroniche ed elettriche. Elimina dispersioni di corrente e ripristina le caratteristiche originali dei circuiti . Non intacca metalli e gomme e si può utilizzare sulla 

maggior parte delle materie plastiche e delle vernici. Evapora rapidamente senza lasciare residui; non altera la conducibilità. Ideale per apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, motori elettrici, quadri e circuiti stampati, Pc, Hi-Fi, Strumenti ottici di precisione, videocamere e simili.  

Non contiene solventi aromatici, clorurati, benzolo, idrocarburi alogenati, propellenti CFC regolati dal DL 549/92 e non contiene composti classificati nocivi o 

irritanti; evapora rapidamente. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Spruzzare direttamente sull’apparecchiatura da pulire 

 Lasciare evaporare I solventi 

 Ripetere il trattamento se necessario 

Non usare su apparecchiature elettriche in funzione che generano scintille, assicurarsi che il prodotto sia completamente evaporato prima di rimettere in 

tensione il circuito 

Caratteristiche tecniche 

Aspetto 

Bombola 
contenente liquido 

limpido, sotto 
pressione 

Densità a 15°C 0.7-0.75 g/ml 

Colore Incolore 

Rigidità dielettrica <15KvA 
 

 
MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino nei contenitori originali sigillati se mantenuti a 20/25 °C per 24 mesi dalla data di produzione. 

 

NOTE/AVVERTENZE 
. 

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 

Pezzi per 
cartone 

Bombola 200 ml 54.245.001 6 

 

 
Rev 01 del 17/07/2015- 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 le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. 

 


