
 

Saratoga Z3.3 CEMENTO RAPIDO  

Saratoga Z3.3 è un legante cementizio a presa rapida che, grazie alla elevata velocità di indurimento ed alle caratteristiche meccaniche, consente di fissare 
a muro, rapidamente ed in modo sicuro e definitivo, diversi oggetti. Fornito di sacchetto salva prodotto; non rilascia polvere, protegge dall’umidità. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Z3.3 è ideale per fissare a muro oggetti quali: staffe, tubi, mensole, perni, inferriate, scaldabagni, ecc., per utilizzi in interni ed all’esterno. 
 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Le superfici devono essere pulite, compatte ed inumidite. 

 Impastare in 3 parti di cemento e 1 parte d’acqua. 

 Miscelare accuratamente in modo da ottenere un impasto omogeneo. 

 Applicare il prodotto con cazzuolino. 

 Il tempo di utilizzo è di circa 2-3 minuti: si consiglia di preparare la giusta quantità sufficiente per un’applicazione. 

 Dopo 1-2 ore, procedere all’eventuale finitura delle superfici. 

 Dopo 24 ore, a indurimento avvenuto, il manufatto è pronto a supportare eventuali carichi. 

 Z3.3 può essere usato anche come accelerante in Saratoga Z3.1, oppure in malte preparate con Saratoga Z3.4. Nel caso di Z3.1, per ogni Kg di 
prodotto, si consiglia di usare 50-100 g di Z3.3. Quando miscelato con Z3.4, la quantità di Z3.3 non deve superare il 10% del peso di Z3.4. 

 Usando elevate quantità di prodotto si hanno difficoltà di lavorabilità, dovute ad un’eccessiva velocità di indurimento. 
Pulizia con acqua entro 5 minuti. 
 

CARATTERISTICHE  TECNICHE 

Stato fisico  Polvere  

Colore   Grigio 

Spessore di applicazione  mm Da 0 a 50 in più strati 

Resa indicativa Kg/m2 1 

Tempo di lavorabilità minuti 2-3 

Temperatura di applicazione  °C +5/+30 

Verniciabile dopo h 24-48 

RISTICHE TECNICHE: 

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

NOTE/AVVERTENZE 

La polvere di cemento è irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Gli impasti di cemento possono provocare irritazione della pelle in soggetti 
sensibili o per contatti prolungati, e lesioni agli occhi. 
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 
 

Descrizione Contenuto Pezzi per confezione Codice EAN 

SCATOLA Kg 1 10 07.114.001 8 005860 547148 
 

 
 

Rev 01 del 02/03/2020- 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. 

http://www.saratoga.it/

