
 

 

Saratoga La Schiuma Americana Di Montaggio 

Saratoga La Schiuma Americana di Montaggio è l’adesivo veloce a schiuma a base poliuretanica e tecnologia FFT (tack iniziale potenziato). 

 
SETTORI DI APPLICAZIONE 
 

Trova impiego per tutte quelle applicazioni che necessitano di assemblaggi rapidi o montaggi in sequenza.  

Ideale per materiali da costruzione e per materiali solidi, uniformi, regolari e privi di ritiro come: pannelli (ad es. in cartongesso, OSB, multistrato), elementi e 

rivestimenti decorativi, battiscopa e modanature, copri gradini e davanzali, piccole pareti divisorie (blocchi calibrati) e profili angolari, ecc. 

Aderisce (senza dover inumidire le parti e senza espandere) su substrati quali cemento, gas beton, lana minerale, legno e derivati, materiali espansi o estrusi 

(ad. es. polistirolo), PVC, alluminio, ecc. Non necessita di primer e raggiunge un’elevata resistenza funzionale in pochi minuti. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
 

• Applicare a superfici pulite e sgrassate, compatte, lisce e prive di parti friabili. 

• Agitare energicamente la bombola prima di ogni uso. 

• Usare i guanti inseriti nel cappellotto della bombola, per evitare il contatto con la pelle.  

• Per estrusione di bombola manuale, avvitare l’adattatore all’ugello della valvola, evitando di premere, per non mettere in azione la valvola; per 

estrusione di bombola Matic (=per pistola), avvitare la bombola al collare della pistola e regolare lo spessore del cordolo desiderato, tramite il 

dosatore a vite.  

• Per un’ottima resa, è ideale una temperatura della bombola da +18 a +22°C. Usare capovolta. Non inumidire né le superfici né l’adesivo in 

schiuma. 

 

Per il montaggio di pannelli: carteggiare in caso di rivestimenti particolarmente oleosi; applicare un cordolo di adesivo di 2-3 cm di diametro attorno al 

perimetro del pannello; mantenere una distanza di ca. 4-5 cm dai bordi e finire l’applicazione estrudendo a zig-zag. Attendere circa 60” poi premere con forza il 

pannello contro la parete. L’adesivo deve coprire oltre il 5% della superficie di incollaggio. Il tack iniziale è ulteriormente incrementato lavorando in modalità 

“attacca-stacca”, cioè togliendo e riapplicando l’oggetto durante il tempo di riposizionamento (comunque entro 4-5’). Usare una livella per assicurare la planarità.  

Per l’incollaggio di gradini e davanzali: a seconda della larghezza, applicare 2-3 strisce parallele di diametro di ca. 2 cm lungo i lati orizzontali (10-15 cm di 

distanza l’una dall’altra). Attendere circa 60” poi premere con forza. 

Per modanature: applicare un cordolo continuo di 2-3 cm di diametro a metà della modanatura stessa. Attendere circa 60” poi premere con forza. 

Per elementi decorativi (tipo rosoni in polistirolo): l’adesivo deve coprire almeno il 50% della superficie di incollaggio; applicare a piccoli cordoli o a punti. 

Attendere circa 60” poi premere con forza. Il tack iniziale è ulteriormente incrementato lavorando in modalità “attacca-stacca”, cioè togliendo e riapplicando 

l’oggetto durante il tempo di riposizionamento (comunque entro 4-5’). 
Per blocchi e pareti divisorie: il primo strato di blocchi può essere fissato solo se su materiale totalmente livellato e uniforme. Per blocchi rettificati forati, 

mantenere un cordolo grande al centro, di almeno 4-5 cm di diametro, invece per blocchi rettificati non forati (tipo calcestruzzo cellulare o calcestruzzo aerato o 

autoclavato, beton gas) il diametro dei cordoli può essere ridotto a 2 cm. Mantenere una distanza di ca. 4-5 cm dai bordi e in caso di sezioni > 15 cm applicare 2 

cordoli. 

Nel caso di utilizzo di bombola per pistola: per intervalli di tempo tra un’applicazione e l’altra inferiori alla settimana, lasciare la bombola avvitata alla pistola, per 

intervalli di tempo più lunghi, svitare la bombola dalla pistola ed avvitarvi la bombola dello speciale pulitore Saratoga FOAM CLEANER, pulire molto bene la 

pistola. La schiuma sigillante residua si asporta facilmente dall’ugello a schiuma indurita con cacciavite o vite, eventuali sbordature con una lametta. Non ripulire 

l’ugello immediatamente dopo l’uso.  

Nel caso di utilizzo di bombola manuale, l’ adesivo in schiuma fresco si pulisce con acetone. Quando indurito si toglie con una lametta. 

La bombola iniziata deve essere comunque utilizzata entro 2 settimane circa. 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a + 20/25°C per 18 mesi dalla data di produzione 

 

 



CARATTERISTICHE TECNICHE Rapida Matic 
Resa metri lineari 25 40 

Quantitativo di malta in polvere equivalente kg ca.15 ca. 25 

Colore  grigio chiaro grigio chiaro 

Dimensione delle cellule  Medio-fini 

Tempo di riposizionabilità (a +20°C/ 60% U.R.)  4-5’ 

Tempo di formazione della pelle minuti 8-10 

Indurimento completo ore 12 

Resistenza alla temperatura °C -40 / +100 

Resistenza al fuoco (DIN 4102 / EN13501-1)  B3 / F 

 

NOTE/AVVERTENZE 

Prodotto da non destinarsi ai 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 Codice EAN
Schiuma Americana 1 minuto 500 ml 57545001 12 8005860575455
Schiuma Americana 1 minuto 750 ml 57546001 12 8005860575462
Schiuma Americana 1 minuto 500 ml 57547001 48 8005860575455

Schiuma Americana 1 minuto 500 ml + 750 ml 57548001 24 bombole 500 ml
24 bombole 750 ml

8005860575455
8005860575462

Schiuma Americana 1 minuto 750 ml 57549001 48 8005860575462  
Rev 01 del 09/03/2018- 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/

