
 
 
Saratoga LASER 
Saratoga Laser è la sbloccante rapido con potere idroespellente, lubrificante e antiossidante.  

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Saratoga LASER scioglie la ruggine, le incrostazioni, la salsedine, sbloccando in pochi istanti dadi, viti, bulloni, cerniere, cuscinetti, serrature, 

accoppiamenti meccanici. Non intacca metalli, vernici, gomma. Elimina l’umidità dai circuiti elettrici, lubrifica e protegge  dalla corrosione e 

dall’ossidazione. La speciale valvola “All Positions”  consente l’utilizzo della bombola in ogni posizione.  

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

→ Spruzzare direttamente sulla parte da sbloccare 

→ Lasciare penetrare il fluido 

→ Disserrare 

 

Caratteristiche tecniche 
Aspetto Straw oil 

Densità 0,77-0,79 

Residuo secco a 110°C 72-75% 

Svuotamento bombola Completo 

Pressione a 20°C BAR 2.8-3 

Punto di infiammabilità 40°C 
 

 
MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino nei contenitori originali sigillati se mantenuti a +20/+25 °C. 

 

NOTE/AVVERTENZE 
Tenere fuori della 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 
cartone 

Codice EAN 

Bombola 200 ml 54 123 001 24 8 005860 541238 

Bombola 400 ml 54 125 001 24 8 005860 541252 

 

 
Rev 03 del 22/03/2022 - 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. 

http://www.saratoga.it/
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