Saratoga Mastro D’Ascia
Saratoga Mastro D’Ascia è la colla poliuretanica senza solvente rapida per costruzioni in legno, resistentissima all’acqua e all’umidità (classificato D4 secondo la
DIN EN 204), alle temperature e agli agenti atmosferici.
Ha effetto riempitivo: unisce anche superfici non perfettamente combacianti.

SETTORI DI APPLICAZIONE
Incollaggi in costruzioni navali (alta resistenza all’umidità), mobili da giardino, saune, piscine, case in legno, staccionate, persiane carpenteria, tutti gli incollaggi
su legno soggetti alle condizioni più gravose.
Incolla legno e cemento a se stessi oppure con metallo, gomma, plastiche, laminati e pannellature.
Ideale per utilizzo anche in esterni, si applica anche in verticale (non cola), è verniciabile, senza solventi, inodore e trasparente.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI


Si applica a superfici pulite, asciutte e sgrassate



Le superfici dei materiali non porosi vanno irruvidite prima, carteggiando



Spalmare Mastro D’Ascia (avendo cura di utilizzare i guanti allegati) su entrambe i lati



Accoppiare e pressare leggermente almeno per mezz’ora



I manufatti incollati sono lavorabili dopo circa 3 ore (a 20°C)



Tenuta completa dell’incollaggio dopo 24 ore

Pulizia: immediata con acetone, la colla indurita si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Consistenza

Tixotropica

Viscosità Brookfield a 20°C (ASTM D2196)

60 000-80 000 cPs

Peso specifico a 20°C (ASTM D1475)

Ca. 1.1 g/ml

Residuo secco

100%

Resistenza all’incollaggio a 20°C

140 kg/cm²

Resistenza all’incollaggio a 60C

120 kg/cm²

Temperatura di applicazione

+5/+35°C

*a 23°C e 50 % umidità relativa.

MAGAZZINAGGIO
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, 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

Descrizione

Contenuto

Codice prodotto

Imballo pezzi

Mastro D'Ascia

cartuccia 280 g

57035001

6

Mastro D'Ascia

tubetto 100 ml

57034001

16

Rev 02 del 08/11/2016- 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.

