
Saratoga Top Fix 
Saratoga Top Fix è la colla topicida non velenosa, efficace anche contro scarafaggi, formiche e lucertole. Inodore, incolore, non teme l’acqua né 
l’umidità; è di rapida e facile applicazione. 

Saratoga Top Fix non cola e raggiunge le sue peculiari caratteristiche di appiccicosità permanente dopo mezz’ora circa dalla spalmatura. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Top Fix spalmato su tavolette, strisce di carta e supporti vari, consente la cattura di topi, animali nocivi e insetti. Inoltre è particolarmente 
adatto a bloccare l’ingresso in ambienti domestici di formiche, scarafaggi, lucertole, ecc. 

In agricoltura, spalmato ad anello attorno alla base delle piante, annulla la possibilità di salita di insetti nocivi. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

• Spalmare qualche millimetro di prodotto su un supporto (per esempio tavolette di legno, plastica, cartone o altro materiale non assorbente).

• Lasciare il supporto nei luoghi più frequentati dai roditori.

• Eventuali imbrattamenti possono essere puliti con olio vegetale o solvente idoneo.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto Fluido a media viscosità 
Colore Incolore, trasparente 
Odore Inodore 
Resistenza alla temperatura Da -20 a + 80°C 
Peso specifico a +20°C ca. 0,91 kg/l 
Viscosità a +63°C 4500 ± 15% cPoise 

AVVERTENZE 
Tenere fuori dalla portata dei 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 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Pezzi per confezione Codice EAN 
Top Fix 135 g 93 010 001 50 8 005860 930100 

Rev 02 del 03/09/2020- 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/

