
Saratoga Colla di Montaggio 
Saratoga Colla di Montaggio è una colla in pasta a base di policloroprene, resine sintetiche e solventi organici. A presa rapida e facile da usare, consente di 

eliminare l’uso di viti, chiodi e tasselli. 

Per interni ed esterni, ha ottima resistenza agli agenti atmosferici, è di colore giallo paglierino ed è verniciabile. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Si utilizza per l’incollaggio di molti materiali diversi: legno, sughero, cemento, muri, intonaci, pietra, marmo, ceramica, metalli e molte materie plastiche (eccetto 

Pe, PP, Ptfe e polistirolo). E’ indicata per l’incollaggio di zoccolini, perlinature, pannelli, angolari, targhe, piastrelle, rivestimenti, scatole di connessione,ecc... 

APPLICAZIONE 
 Saratoga Colla Di Montaggio si applica a superfici pulite, asciutte e esenti da polvere e unto.

 Applicare il prodotto su una delle superfici da incollare, applicare a piccole noci oppure a zig-zag o a filo continuo

 Unire le due parti premendo con forza in modo omogeneo. Per una tenuta immediata, staccare le parti accoppiate e dopo alcuni minuti (5 minuti per

materiali leggeri, 10 minuti per materiali pesanti) riunire le parti premendo forte e in modo uniforme.

 Massima resistenza dell’incollaggio dopo 24-48 ore.

Pulizia immediata con diluente nitroo trielina; quando indurita si toglie con una lametta 

Caratteristiche tecniche 
Consistenza Tixotropica, non cola 

Peso specifico 1.13 

Temperatura di applicazione +5/+40°C

Resistenza Termica -20/+70°C

Colore Giallo paglierino 

Resa 

cordoli da 5 mm: 15 m per cartuccia o 5 m per tubetto 

a noci o spalmata: 300/1000 g/mq 

*a +23°C e 50 % umidità relativa. Può aumentare a temperature più basse e umidità relativa più alta.

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 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 

Cartuccia in display-box 310 ml 57067001 12 

Mini cartuccia 150 ml 57063001 16 

Tubetto in blister 60 ml 57061001 16 

Tubetto in display-box 125 g 57060001 15 

Rev 02 del 05/12/2019- 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.




