
 
 

Saratoga Adesivo per Polistirolo  

Saratoga Adesivo per Polistirolo è l’adesivo bianco a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e senza solventi, per cornici, profili, rosoni, 
pannelli e controsoffitti in polistirolo. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Ideale per l’incollaggio di cornici, profili e rosoni in polistirolo e poliuretano, pannelli isolanti e decorativi e controsoffittature in polistirolo su muri e 
soffitti, e per pannelli di isolanti termici in fibre minerali comprese. Ideale per interni e per superfici assorbenti. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

•  Si applica a superfici pulite, asciutte e sgrassate, prive di polvere, oli e parti friabili. 
•  Le superfici devono essere assorbenti per consentire l’evaporazione dell’acqua contenuta nell’adesivo. 
•  Per eventuali crepe o buchi sulle superfici, prima intervenire stuccando con un prodotto tipo Saratoga Stucco Leggero. 

Applicare su una delle parti in questo modo: 

• Su elementi piccoli e medi, applicare con normale pistola per silicone a strisce o a noci di colla (1 ogni 20 cm circa, su tutta la superficie da 
incollare); su elementi grandi (tipo perlinature o pannelli) applicare cordoli a zig-zag oppure ad X, eventualmente avvalersi di una spatola 
dentata per tirare bene il prodotto. 

• Posare bene i pannelli/gli elementi da incollare, avendo cura di assicurare il completo contatto con lo strato adesivo. 
• Unire esercitando pressione uniforme. 
• Le parti sono riposizionabili entro 10-20 minuti, l’indurimento completo avviene dopo 24-48 ore. 
• Buona presa iniziale, per materiali pesanti si consiglia comunque di sostenerli o morsettare per alcune ore. 

 
Pulizia facile con acqua da utensili e superfici; l’adesivo indurito si pulisce con  diluente nitro o con una lametta. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Peso specifico ca. 1,68 g/cm3 

Colore Bianco 

Tempo di lavorabilità* Riposizionabile entro 10-20 minuti 

Velocità di indurimento* 24-48 ore 

Temperatura di applicazione  ≥10°C 

Temperatura d’esercizio -30/+80°C 
* a 23°C e 50 Umidità Relativa 
 
MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C. Teme il gelo. 

 

NOTE/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 Imballo pezzi Codice EAN 
Adesivo per Polistirolo 300 ml 57 635 001 12 8 005860 576353 

 
Rev 01 del 21/02/2020- 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/

	SETTORI DI APPLICAZIONE
	MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

