
 

Saratoga FOAM CLEANER  

SARATOGA FOAM CLEANER e’ il pulitore specifico per schiume poliuretaniche, a base di particolari additivi in solvente. 

 
SETTORI DI APPLICAZIONE 
Pulitore per schiuma poliuretanica, dissolve la schiuma poliuretanica fresca, è ideale per pulire le pistole di estrusione subito dopo l’utilizzo, può essere utilizzata 

anche per pulire altre superfici dalla schiuma ancora fresca. Asciuga rapidamente, senza lasciare residui. 

La bombola è dotata di adattatore che ne consente l’avvitamento alla PISTOLA DI METALLO, che si utilizza per l’applicazione delle schiume poliuretaniche 

Il tastino in dotazione, posto sull’adattatore, consente l’utilizzo di FOAM CLEANER anche senza pistola, per pulire qualsiasi traccia di schiuma fresca. 

La bombola adotta la valvola “All Positions”, che permette un utilizzo della bombola in tutte le posizioni, consentendo di lavorare agevolmente in verticale, in 

orizzontale, o con bombola capovolta. 

 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
 

 Mediante l’apposito adattatore, avvitare a fondo la bombola di Saratoga Foam Cleaner al collare della pistola 

 Azionare lentamente la pistola per eliminare resti di schiuma fresca dalla pistola stessa 

 Lasciare agire Saratoga Foam Cleaner all’interno della pistola per circa 1-2 minuti, infine lasciarlo uscire e raccoglierlo in un contenitore adatto (panno 

assorbente, cartone o simili) 

 Eventualmente ripetere questo procedimento per 2-3 volte, finché il liquido non uscirà pulito 

 Il tastino in dotazione, posto sull’adattatore, consente l’utilizzo di Saratoga Foam Cleaner anche senza pistola, per pulire qualsiasi traccia di schiuma 

fresca 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Colore incolore 
Odore tipico solvente 
Consistenza liquido 
Densità a 20°C 850 kg/m³ 

 

 

MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione. 

 
NOTE/AVVERTENZE 
Conservare fuori della 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 

Codice prodotto Contenuto Pezzi per confezione Codice EAN
85 260 001 ml 500 12 8005860852600  

 
 

Rev 06 del 20/12/2017- 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 le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. 

http://www.saratoga.it/

