
 

 

Saratoga Butile Sigillante 

Saratoga Butile Sigillante è un sigillante monocomponente a base di gomma butilica che indurisce per evaporazione del solvente, trasformandosi in una massa a 

carattere prevalentemente plastico avente ottima resistenza all’acqua. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

 

Saratoga Butile Sigillante aderisce a tutti i più  comuni materiali utilizzati in edilizia: cemento, legno, metalli, gomma e molte materie plastiche. 

Conserva inalterata nel tempo la sua plasticità e viene utilizzato nella sigillatura di giunti non soggetti a sollecitazioni.  

Riempitivo, non screpola nel tempo. E’ sovra verniciabile. Ha ottima stabilità dimensionale, ottima resistenza ai raggi UV e ottima resistenza agli agenti 

atmosferici e all’ozono. 

Multiuso, è ideale per serramentisti, vetrai, lattonieri, idraulici ed edilizia in genere.  

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 

 Si applica a superfici compatte, pulite, asciutte e sgrassate  

 Si consiglia di mascherare con nastro maschera tipo Saratoga Vernimask per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo 

l’applicazione). 

 Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (Saratoga 

JOINT•FILLER o plastica espansa). 

 Tagliare l’ugello nel diametro desiderato 

 Si estrude con pistola per silicone  

 Lisciare entro 10 minuti con una spatola inumidita 

 Forma la pelle in 10 minuti e indurisce in 1-2 settimane (in funzione della temperatura e della profondità del giunto)  

Non richiede l’impiego di primer. Subito dopo l’applicazione può venire a contatto con l’acqua. 

Pulizia entro 20 minuti con un panno pulito bagnato di solvente; quando indurito si pulisce con una lametta. 

Caratteristiche tecniche 

Peso specifico   1,4 

Consistenza   tixotropica 

Estrudibilità g/min 10-20 

Tempo di lavorabilità minuti* 20 

Velocità di indurimento settimane* 1-2 

Temperatura di applicazione °C +5/+40 

Movimento di lavoro % 5 

Resistenza a temperatura °C -30/+80 

Durezza shore A ° 15 

Colore   Grigio 
* a 23°C e 50% Umidità Relativa 

 

MAGAZZINAGGIO 

 

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C. 

 

NOTE/AVVERTENZE 

 

Tenere fuori dalla 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 

http://www.saratoga.it/


Descrizione Contenuto Codice prodotto Pezzi per confezione Codice EAN

Butile Sigillante grigio 390 g 85 180 381 30 8005860851818  

 

 

Rev 01 del 19/06/2019- 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. 

 


