
 

Saratoga Z3.0 STUCCO BIANCO IN POLVERE  

Saratoga Z3.0 è formulato con cariche minerali e resine sintetiche. È il prodotto ideale per ogni tipo di intervento in interni. Facile preparazione e lavorabilità; 
non raggruma. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Z3.0 è ideale per il riempimento di fessure e crepe, di piccoli o grandi fori e per rasature di piccole superfici; il prodotto permette di realizzare una 
finitura liscia, di elevata durezza. Si applica su tutti i supporti porosi come intonaco, muratura, gesso, cartongesso e legno. 
 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Le superfici devono essere asciutte e pulite; eliminare eventuali parti friabili. 

 Miscelare 2 parti di Z3.0 con 1 parte di acqua, fino ad ottenere un impasto omogeneo e consistente. 

 Il tempo di lavorabilità è di circa 2 ore, tale da consentire la preparazione di quantità d’impasto anche rilevanti, per interventi più estesi. 

 Applicare l’impasto con una spatola e livellarlo al piano della superficie da riparare. 

 L’elevata qualità del prodotto consente di applicare spessori anche elevati, senza che si formino fessurazioni. 

 Ad essiccazione avvenuta (dopo 1-2 ore, in base allo spessore di materiale applicato ed alle condizioni ambientali), si può procedere alle 
successive operazioni, come carteggiatura e tinteggiatura. 

Pulizia con acqua entro 10 minuti. 

 CARATTE 

CARATTERISTICHE  TECNICHE 

Stato fisico  Polvere  

Colore   Bianco 

Spessore di applicazione  mm Da 0 a 10 in più strati 

Resa indicativa Kg/m2 1 

Temperatura di applicazione  °C +8/+30 

Verniciabile dopo h 1-2 

RISTICHE TECNICHE: 

 
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 Contenuto Pezzi per confezione Codice EAN 

SCATOLA Kg 1 10 07.111.001 8 005860 547117 
 

 

 

 

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/

