
 

Saratoga Adesivo Vinilico W.D3 per Legno  

Saratoga W.D3 è un adesivo acetovinilico in dispersione acquosa specifico per incollaggi con alta resistenza all’acqua (classificato D3 secondo la DIN 

EN204), alla temperatura (conforme alla norma Watt 91>7N/mm²), riferito ad un assemblaggio legno/legno, faggio), all’invecchiamento. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Ideale per incollaggio di porte e finestre, mobili per cucine e bagni, per incollare laminati plastici con truciolare, MDF, HDF, legno duro e tenero in generale. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da polvere e grassi: eliminare le parti friabili non perfettamente aderenti ed eventuali strati di 

vernice. 

 Applicare su una sola delle due superfici con un pennello o una spatola dentata o mediante incollatrice 

 Accoppiare le superfici premendo. Per risultati ottimali *, si consiglia di serrare con morsetti o presse le parti incollate per 25-30 minuti. 

Pulizia: appena applicato con acqua; quando indurito si pulisce con una lametta o con carta abrasiva. 

 

Aspetto fluido bianco

pH a 23°C ca 3

Tempo aperto minuti* 7-9

Tempo di presa iniziale minuti* 20-30

Indurimento finale ore* 12

Temperatura di applicazione °C +5/+40

Temperatura minima di f ilmazione °C +5

Resistenza alla temperatura °C -20/+80

Viscosità Brookfield RVT 23°C mPa*s 13000-18000

Resa g/m² 150-200

CARATTERISTICHE TECNICHE

 

*a 20°C con umidità del legno 12%, 70% Umidità relativa e 150/200 g/m² spalmatura 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 12 mesi dalla data  di produzione. Teme il gelo. 
 

NOTE/AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla 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 Pz. Codice EAN 

Adesivo vinilico W.D3 250 g 57 702 001 12 8005860577022 
 

 
 

Rev 01 del 13/02/2019- 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/

