
SARATOGA UNIVIL 

Saratoga Adesivo Vinilico Universale Univil, è un adesivo Vinilico bianco, che dopo essicazione diventa trasparente 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Si usa in cartotecnica, legatoria, arredamento e falegnameria. 

Incolla carta, cartone, sughero, tela, feltro, tessuto, legno, compensato, truciolare.  

Si può usare inoltre come fissativo per pitture murali e anche come fissativo per manufatti non commestibili in pasta da pane. 

Si utilizza anche per riparazioni domestiche e per incollaggi a casa, a scuola e in ufficio. 

APPLICAZIONE

 Saratoga Univil si usa su superfici pulite e asciutte.

 Stendere uno strato di prodotto su una delle superfici da incollare (stendere a spatola o a pennello); unire entro qualche minuto e pressare

 In  funzione della porosità dei materiali, i tempi di presa vanno da qualche minuto a 20 minuti (1-2 minuti per il cartone, 20 per il legno) Per materiali

rigidi si consiglia l’uso di presse o morsetti per tutto il tempo di presa.

Pulizia immediata con acqua calda. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Aspetto Liquido lattiginoso 

Peso specifico 1.08 circa 

Residuo secco 39-43%

Temperatura di applicazione >5°C

Viscosità a 20°C 15000-25000 mPa.S 

MAGAZZINAGGIO 

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

Descrizione Contenuto 
Codice 
prodotto 

Imballo 
pezzi Codice EAN 

Flacone 100 g 57300001 25 8005860573000 
Flacone 300 g 57301001 30 8005860573017 
Barattolo 1 kg 57305001 20 8005860573055 
Fustino 5 kg 57306001 4 8005860573062 

Rev 02 del 06/12/2019- 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.


