
Saratoga Sverniciatore Superattivo 

Saratoga Sverniciatore Superattivo è lo sverniciante  a base di solventi ossigenati (senza clorurati) che agisce in profondità. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Agisce in profondità eliminando rapidamente ogni tipo di vernice, anche quelle più vecchie e resistenti (ad eccezione di alcuni bicomponenti) da legno, ferro e 

metalli non ferrosi. 

Non altera i supporti su cui viene applicato, non annerisce il legno e allunga i tempi di comparsa della ruggine sulle superfici metalliche trattate (attenzione, non 

applicare su supporti plastici). 

La formulazione in gel, permette applicazioni in verticale senza colature, per un lavoro più rapido e preciso. 

Efficace su fondi, impregnanti, antiruggine, vernici sintetiche, ad olio, alla nitrocellulosa, acriliche, poliestere, poliuretaniche, smalti a freddo e a forno, idropitture, 

plastici murali, ed inoltre su stucchi, collanti per moquette, parquet e vernici nel settore nautico. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
 Sul supporto da sverniciare stendere con un pennello una mano uniforme di prodotto dello spessore di 2/3mm, ricordando che l’applicazione su

superfici piane permette un risultato più rapido e migliore (non applicare su superfici calde o sotto la luce diretta del sole).

 Attendere da 3/5 minuti sino a 4 ore in funzione del tipo e degli strati di vernice da rimuovere (il prodotto rimane attivo sino a quando non secca, anche

24 ore ).

 Indicativamente occorrono 20/30 minuti per vernici sintetiche e gli smalti all’acqua, circa 1-2 ore per le vernici poliuretaniche a solvente e all’acqua e 4

ore per le vernici poliestere e gli smalti a forno.

 Togliere gli strati ammorbiditi con una spatola metallica o un raschietto metallico (sui supporti in legno è consigliabile utilizzare la spatola o il raschietto

solo nel senso della vena del legno)

 Sciacquare con acqua tiepida e pulire con spazzola a setole dure (naturali o sintetiche).

 Attendere 24 ore prima di procedere all’applicazione del nuovo strato di finitura.

 Qualora la vernice da rimuovere sia stata data in molte mani successive, è possibile effettuare più trattamenti di sverniciatura successivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Aspetto Gel 

Colore Incolore 

Densità a +15°C 0,925 + 0,007 

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

NOTE/AVVERTENZE 
Conservare in luogo fresco. 

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 Imballo pezzi 

Sverniciatore Superattivo 750 ml 54 293 001 6 

Rev 03 del 30/08/2022- 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


