
 

Saratoga Stucco Per Legno Legno Bond 

Saratoga Stucco Per Legno Legno Bond è lo stucco a base di resine sintetiche in solvente. 

Monocomponente, è una pasta colorata con funzione di stucco a spatola.  

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Elimina velocemente  da tutte le superfici in legno, scheggiature, fallanze, buchi e crepe. Una volta steso, essicca rapidamente senza ritirarsi, aderisce 

perfettamente alle superfici alle quali viene applicato; quando essiccato ed indurito, acquista il colore e le caratteristiche del legno naturale, nella tonalità scelta e 

può essere lavorato (carteggiato, piallato, verniciato, ecc…). 
 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
 Si applica a superfici pulite, asciutte e sgrassate 

 Prima di estrarre il prodotto necessario per la riparazione, è bene mescolare tutto il contenuto del barattolo con una spatola metallica 

 Il prodotto si applica a spatola 

 Su scheggiature o fori particolarmente profondi, è bene procedere con una stuccatura a più riprese, con strati leggeri di prodotto, lasciando indurire tra 

uno strato e l’altro 

 Dopo ogni utilizzo, richiudere bene il barattolo. 

 

Pulizia: con acetone o diluente nitro 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Aspetto Pasta colorata  

Peso specifico 1-1.1 g/ml 

Viscosità Richardson @ 20°C (ASTM D 217) 30-32 mm 

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

 
NOTE/AVVERTENZE 
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 Colore Contenuto Cod. Prodotto PZ Codice EAN
Barattolo Mogano ml 250 54 350 001 12 8005860995000
Barattolo Noce chiaro ml 250 54 350 002 12 8005860543508
Barattolo Noce scuro ml 250 54 350 003 12 8005860995017
Barattolo Rovere ml 250 54 350 004 12 8005860995024
Barattolo Teak ml 250 54 350 005 12 8005860995031  

 

 
Rev 01 del 30/05/2019 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/

