
 
 

Saratoga STUCCO IN CERA 

Saratoga STUCCO IN CERA ripara, in modo definitivo ed invisibile, ogni superficie ammalorata in legno. Le tinte sono miscelabili tra loro, così da ottenere la 

tonalità desiderata. Inalterabile anche a temperature elevate. Sovraverniciabile. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga STUCCO IN CERA è ideale per i mobili e per tutte le superfici in legno. Si può utilizzare anche su superfici laccate. L’esclusiva sezione pentagonale a 

cuneo permette di riparare piccoli graffi o scalfitture, o ricreare parti mancanti di notevoli dimensioni. La sua elevatissima plasticità e resistenza al calore, 

consentono di riparare anche superfici difficili quali i pavimenti in legno. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Mediante uno scalpellino o cacciavite rimuovere dalla zona interessata schegge di legno intaccato, in modo da preparare la superficie al necessario 

trattamento di recupero. 

 Per correggere le imperfezioni, gessare il prodotto a copertura. 

 Per riempire le piccole scheggiature comprimere il prodotto direttamente nel foro portandolo a livello mediante l’ausilio di una spatola. 

 Nel caso di superfici particolarmente venate si può agevolmente riprodurre l’effetto della venatura sovrapplicando con una spatola più tonalità di 

STUCCO IN CERA. 

 Terminata la fase di stuccatura, ripulire il legno da grasso o da eventuale prodotto in eccesso. 

 Per ricercare la perfetta omogeneità nella lucentezza del mobile procedere ad un piccolo ritocco verniciante. 

 Se necessario sovraverniciare o ritoccare. 

 

Caratteristiche tecniche 

Stato fisico Solido   

Odore Lieve  
Punto di fusione  80 °C 

Punto di solidificazione   66-71°C 

Residuo secco 100% 
 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +5/25°C. 

 

AVVERTENZE 

Tenere 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 Contenuto Codice prodotto Pezzi  Codice EAN 
FRASSINO in blister 20 g 43.031.002 24 8 005860 430310 
NOCE CHIARO in blister 20 g 43.031.003 24 8 005860 995277 

NOCE SCURO in blister 20 g 43.031.004 24 8 005860 995284 

CILIEGIO in blister 20 g 43.031.010 24 8 005860 998179 

MOGANO in blister 20 g 43.031.006 24 8 005860 995291 

TEAK in blister 20 g 43.031.005 24 8 005860 998162 

FRASSINO in astuccio 16 pz 43.030.002 1 8 005860 998087 

NOCE CHIARO in astuccio 16 pz 43.030.003 1 8 005860 998094 

NOCE SCURO in astuccio 16 pz 43.030.004 1 8 005860 998100 

CILIEGIO in astuccio 16 pz 43.030.010 1 8 005860 998155 

MOGANO in astuccio 16 pz 43.030.008 1 8 005860 998131 

TEAK in astuccio 16 pz 43.030.005 1 8 005860 998117 

ROVERE MEDIO in astuccio 16 pz 43.030.006 1 8 005860 998124 

http://www.saratoga.it/


WENGE’ in astuccio 16 pz 43.030.011 1 8 005860 430303 

NERO in astuccio 16 pz 43.030.009 1 8 005860 998148 

BIANCO in astuccio 16 pz 43.030.001 1 8 005860 998070 
 

 
 

Rev 01 del 06/03/2020- 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. 


