
 

 
Scheda Tecnica Rimuovi Sigillanti 

 

Saratoga Rimuovi Sigillanti è una raschietto in policarbonato con tre dentature utili ed efficaci per eliminare le vecchie sigillature. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Rimuovi Sigillanti è l’utensile specificamente realizzato per la rimozione di vecchi sigillanti. Efficace contro tutti i tipi di silicone e sigillante 

indurito. Adatto sia al professionista che per il fai-da-te, permette a tutti di rimuovere qualunque tipo di sigillante indurito. 

 

APPLICAZIONE 

- Tenere il raschietto in modo tale che le alette siano completamente a contatto con le superfici e raschiare con la parte centrale. 

- Per il silicone raschiare prima con le alette. 

- Inserire va fondo la punta nel giunto del sigillante. 

- Rimuovere il sigillante lungo tutta la lunghezza del giunto. 

- Ripulire i rimasugli di sigillante utilizzando le alette raschianti. 

- Raggiungere gli angoli con la punta posteriore. 

 

Attenzione: il raschietto è tagliente, dunque utilizzare guanti e proteggere gli occhi. 

 

Caratteristiche tecniche 
Colore raschietto azzurro 

Materiale raschietto polietilene 
 

MAGAZZINAGGIO 

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

 

NOTE/AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

 

Descrizione Contenuto Pezzi per confezione Codice  

Rimuovi Sigillanti 1  12 85.071.001 

 
Rev 01 del 24/02/2020- 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/

