
 
 
Scheda Tecnica Saratoga Z4 Sigillante Pastoso 
Saratoga Z4 Sigillante Pastoso è un sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa.  

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Z4 Sigillante Pastoso aderisce perfettamente ai materiali porosi utilizzati in edilizia, tra cui muratura, calcestruzzo, legno, gesso e cartongesso, 
anche se temporaneamente umidi. Verniciabile, per interni ed esterni, è particolarmente adatto per la sigillatura di crepe e fessure su muri e infissi, per 
sigillare porte, finestre, cassonetti. Ideale per il trattamento delle superfici prima della pitturazione. 

 

APPLICAZIONE 

 Le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da polvere e grassi. 

 Si consiglia di mascherare per un’esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l’applicazione). 

 Tagliare l’ugello nel diametro desiderato.  

 Estrudere con pistola manuale o ad aria compressa. 

 Il sigillante applicato deve essere protetto dalla pioggia e dall’acqua subito dopo l’applicazione (per almeno 2 ore in ambiente caldo e 24 ore in 

ambiente freddo). 

Se ne sconsiglia l’uso in zone pedonabili, su superfici bituminose o metalliche non verniciate, e in giunti immersi in acqua.  

Pulizia immediata con acqua; quando indurito, si toglie con una lametta.  

 

Caratteristiche tecniche 
Natura chimica base acrilica 
Consistenza tixotropica 
Peso Specifico 1,64 g/cm3 
Tempo di lavorabilità* 10-15 minuti 
Tempo di indurimento* 1-2 settimane 
Estrudibilità 100-130 g/min 
Temperatura di applicazione +5/+40°C 
Allungamento 400% 
Movimento di lavoro massimo % 8 

*a 23°C e 50% Umidità Relativa 

 
MAGAZZINAGGIO 

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

 

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 prodotto Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN 
Bianco opaco 310 ml 85 403 001 12 8 005860 854031 

http://www.saratoga.it/


 
Rev 01 del 16/07/2019- 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. 
 


