
Saratoga SuperColla Vetro 

Saratoga SuperColla Vetro è l’adesivo monocomponente trasparente rapidissimo ideale per riparare vetro e cristallo e per incollare tra loro vetro e metallo. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Perfettamente trasparente, permette riparazioni invisibili, resiste all’acqua, ai comuni detergenti e al lavaggio in lavastoviglie, permettendo quindi una volta 

riparati, un normale utilizzo di bicchieri, vasi, pirofile, posacenere, abat-jour, ecc… 

Saratoga SuperColla Vetro permette di maneggiare già le parti incollate dopo pochi secondi dall’applicazione, inoltre resiste a sbalzi di temperatura e vibrazioni, 

assicurando la massima durata ad ogni applicazione o assemblaggio. 

APPLICAZIONE 
 Le superfici devono essere pulite, sgrassate, asciutte e combacianti (pulire eventualmente con alcool o acetone)

 Togliere il tappo della siringa 

 Applicare un sottile strato su una delle due superfici. Una quantità di prodotto eccessiva è inutile ed ostacola l’incollaggio 

 Unire le parti in modo che combacino perfettamente, togliere l’eccesso di colla con un panno imbevuto di alcool o acetone.

 Tenendo premuto, esporre l’incollaggio alla luce diretta del sole: il prodotto si attiva con la luce solare, non con quella artificiale. Per ottenere la

massima velocità di presa, si raccomanda di esporre le parti da incollare, direttamente alla luce del sole e all’esterno (meglio a mezzogiorno sul

balcone). La velocità di indurimento è in funzione della luce solare assorbita: se esposti in piena luce solare, dopo 5 secondi l’incollaggio si può già

maneggiare (se non molto pesante); con cielo coperto, di giorno , si passa a 1-2 minuti.

 Indurimento finale dopo 24-48 ore (funzione della luce e dello spessore applicato)

 Prima di rimettere il tappo, pulire il beccuccio con panno asciutto e alcool

 Eventuali tracce di adesivo indurito possono essere asportate con ViaCol o con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto trasparente 

Peso specifico g/cm³ 1,09 

Viscosità cPs 5500-7500 

Resistenza a trazione N/mm² 6-15

Resistenza a temperatura -50/+130°C

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

NOTE 
Per superfici porose o incollaggi verticali, si consiglia l’utilizzo di SuperColla Gel Flessibile (elevato potere riempitivo), ideale anche per incollaggi flessibili. 

AVVERTENZE 
Conservare in luogo fresco e buio. Non esporre la siringa ai raggi diretti del sole. Alcuni vetri colorati potrebbero inibire l’indurimento poiché, agendo come filtro, 

impediscono che i raggi ultravioletti raggiungano l’adesivo. 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 

SuperColla Vetro 2 ml 57032001 12 

Rev 02 del 02/10/2019- 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 le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a 

disposizione per ulteriori informazioni. 


