
Saratoga Plastica-serre 
Saratoga Plastica-serre è il nastro adesivo trasparente extraforte in polietilene con adesivo acrilico, specifico per esterni. Adatto a tutti i tipi di clima, è 
impermeabile, particolarmente resistente a intemperie, freddo, umido, acqua (anche salata) e raggi UV. Ha un elevato tack iniziale, e le sue 
caratteristiche gli permettono di lavorare in un intervallo di temperatura che va dai -30 ai +80°C. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Plastica-serre si usa in riparazioni su serre, tende doccia, tende da campeggio, teloni per auto, moto, camion o piccole imbarcazioni, 
riparazioni di piccole crepe su vetro (tipo vetro doccia) e anche su plastica rigida (tipo fanali auto), ecc. Ottimo come rinforzo su materiali termoplastici 
come PVC e PE. Non è sovraverniciabile. 

APPLICAZIONE 

• Le superfici devono essere pulite, asciutte, sgrassate e prive di polvere.

• Applicare sulla parte da riparare (non toccare la parte adesiva con le mani in modo da mantenere integro il potere adesivo).

• Premere su tutto il nastro, assicurando una migliore adesione.

Caratteristiche tecniche 
Colore nastro Trasparente 
Spessore totale nastro 180 µ 
Resistenza alla trazione ca. 1,6 hg/cm 
Allungamento a rottura ca. 550 
Adesività (su acciaio) 400 g/cm 
Temperatura di utilizzo da -30 a +80°C 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +15/+25°C. 

Conservare in luogo asciutto, pulito e ben ventilato. 

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 Codice prodotto Pezzi per confezione Codice EAN 
Rotolo mm50x10m 63 075 001 12 8 005860 630758 

Rev 02 del 18/02/2020- 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/

