
 
 
Saratoga Schiuma Scorricavo 
Saratoga Schiuma Scorricavo è un lubrificante spray a base di plastificanti sintetici che garantisce l’ottimale scorrimento dei fili elettrici nelle condotte. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Schiuma Scorricavo lubrifica e riduce l’attrito facilitando rimozioni e riposizionamenti negli interventi di impiantistica. Facilita lo scorrimento dei 
cavi elettrici nelle guaine di contenimento e nei tubi corrugati. Non danneggia i materiali plastici, metalli e gomma; accorcia i tempi di lavoro e riduce la 
fatica. Si distende uniformemente sulle parti trattate e le protegge a lungo dall’invecchiamento; è compatibile con ogni tipo di plastica e suoi derivati. 
Ideale per accoppiamenti di tubi con anelli di tenuta in gomma. È stabile con temperature comprese tra -20°C e +65°C, è inerte e inodore. La cannuccia 
in dotazione permette di raggiungere con facilità anche i punti più difficili. La valvola “ALL POSITIONS” consente l’utilizzo della bombola in qualsiasi 
posizione. 

 

APPLICAZIONE 

• Agitare la bombola prima dell’uso. 

• Con la cannula inserita, spruzzare una noce di prodotto direttamente sui cavi o nelle condotte; quindi procedere con le operazioni 
d’inserimento o estrazione. 

 

Caratteristiche tecniche 
Colore Bianco trasparente 
Aspetto Spray di consistenza cremosa 
Odore Inodore 
Densità a 20°C ca. 1 
Temperatura di applicazione 0 / +35°C 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione. 

 

NOTE/AVVERTENZE 

Tenere fuori 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 Contenuto Codice prodotto Pezzi per confezione Codice EAN 
Bombola Spray  400 ml 54 147 001 12 8 005860 541474 

 

 
Rev 02 del 18/04//2018- 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/

