
 
 

 

Saratoga Colla per Parati 123G 
Saratoga Colla per Parati 123G è l’adesivo in polvere a base di amidi modificati facilmente disperdibili in acqua.. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Colla per Parati 123G è l’adesivo in polvere per carte da parati e vinilici leggeri, max 300 g/m². Per la posa di rivestimenti murali vinilici, 
tessili pesanti e sottoparati in polistirene si consiglia di aggiungere per ogni confezione di Saratoga Colla per Parati 123G una confezione di 
Saratoga Adesivo per Parati da 750g. 

 
APPLICAZIONE 

Preparazione dell’adesivo: 

 Agitare l’acqua e versare velocemente il contenuto (250 g) nel volume di acqua indicato in tabella. 

 Lasciare riposare 5 minuti e agitare nuovamente. 

 La colla è pronta all’uso. 

Preparazione del sottofondo: 

 Le superfici devono essere asciutte, pulite, assorbenti e portanti. 

 Pulire accuratamente i muri. 

 Chiudere crepe e fessure con Saratoga Z66 Forte Stucco Leggero. 

 Preincollare le pareti molto assorbenti con Saratoga Colla Per Parati 123G, un pacchetto diluito in 10 litri di acqua. 

Incollaggio della tappezzeria: 

 Tagliare i teli ad altezza parete +4-5 cm. 

 Applicare l’adesivo sul retro della tappezzeria con pennello o rullo e lasciare macerare per circa 5-10 minuti. 

 Applicare i teli, e con una spazzola premere uniformemente dal centro verso l’esterno per eliminare le bolle d’aria. 

 Rifilare i teli in prossimità del battiscopa. 

 

Pulizia con acqua; quando indurito con spazzola asciutta. 

Utilizzo Litri acqua per conf. Resa mq Resa rotoli 
Preincollaggio 10 100 - 
Rotoli Parati (metri 0,53x10) 8 50 9 - 10 
Rotoli Vinilici ed espansi (metri 0,7x10) 6 40 7 - 8 
Rotoli Vinilici pesanti (metri 0,7x10) 5 30 5 - 6 

 

 
Caratteristiche tecniche 

Colore Bianco  
Colore della soluzione Bianco-gelatinosa 
Colore della soluzione Trasparente  
Peso specifico 0,5 g/cc  
pH 8/9  

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.  

 

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 prodotto Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN 
Colla per parati 123G 200 g 57 341 001 24 8 005860 573413 

http://www.saratoga.it/


 
 

Rev 01 del 30/04/2019- 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. 

 


