
Saratoga Biadesivo Texil 

Nastro biadesivo con supporto telato. 

Liner (profilo cartaceo): carta bisiliconata gialla strappabile facilmente con le mani. 

Supporto: garza di cotone. 

Adesivo: hot melt bianco a base di gomme sintetiche. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Posa di moquette, linoleum e copripavimenti, adesivizzazione di feltri e feltrini, rinforzi e tallonette nel settore calzaturiero e accoppiamenti di vari materiali. 

E’ un nastro biadesivo con  elevato tack, buoni valori di adesione, ha un supporto estremamente conformabile alle superfici su cui viene applicato. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

Le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da polvere e grassi.  

Applicare su una delle due superfici 

Rimuovere il liner e accoppiare premendo in modo che il prodotto possa rendere solidali le due superfici. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Colore nastro bianco 

Spessore µ 230 

resistenza a trazione kg/cm ca 3 

Allungamento a rottura % >10

Adesione su acciaio g/cm 1500/2000 

Temperatura di applicazione °C +10/+30

Temperatura di servizio °C -10/+50

Temperatura limite brevi periodi °C -20/+65

MAGAZZINAGGIO 

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

NOTE/AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Pz. Codice EAN

Rotolo mm 50 5 m 62 450 550 20 8 005860 624504

Rotolo mm 50 25 m 62 350 250 12 8 005860 623507

Rev 02 del 17/02/2020- 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/



