Saratoga UNIVIL EXTRA
Saratoga UNIVIL EXTRA è un adesivo acetovinilico in dispersione acquosa, indicato per l’incollaggio di tutti i tipi di legno, con una buona resistenza
all’acqua e ai cicli gelo/disgelo.
SETTORI DI APPLICAZIONE
Saratoga UNIVIL EXTRA è ideale per ogni tipo di legno, sia a freddo che a caldo per incollare laminati plastici con truciolare, tamburati, compensati, MDF,
HDF, carta, cartone, tessuto, feltro, sughero e altre superfici porose.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

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

Eliminare le parti friabili non perfettamente aderenti ed eventuali strati di vernice.

Svitare il puntale rosso e togliere il sigillo di garanzia

Riavvitare il puntale rosso e applicare l’adesivo su una sola delle due superfici da incollare.

In caso di superfici ampie, si consiglia di utilizzare un pennello o una spatola dentata.

Per un risultato ottimale si consiglia di serrare le parti incollate con morsetti o presse per sei ore.
Pulizia con acqua appena applicato; quando indurito con una lametta o carta abrasiva.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Resa

150-200 g/m2

Viscosità a 20°C

30000 - 40000

Ph
Resistenza all’acqua

3÷0,2
D2 secondo le norme DIN EN 204

Tempo aperto*

7-9 minuti

Tempo di presa*

15-20 minuti

Indurimento finale*

6 ore

Temperatura di applicazione

+5/+40°C

Resistenza alla temperatura

-20/+80°C

Temperatura minima di filmazione

>+3°C

* a 23°C e con umidità del legno 9-12%
MAGAZZINAGGIO
Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C. Teme il gelo.
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

Descrizione
TUBETTO

Contenuto Codice
Pezzi EAN
ml 150
57.291.001
12 8 005860 572911

Rev 01 del 27/02/2020- 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.

