
 

Saratoga Z3.1 MALTA PRONTA IN POLVERE  

Saratoga Z3.1 è una malta bastarda fine che, grazie alla particolare curva granulometrica dell’inerte siliceo ed all’impiego di calce idraulica, risulta essere un 
prodotto plastico e adesivo, adatto per interni ed esterni. Viene fornito con all’interno sacchetto salva prodotto; non rilascia polvere, protegge dall’umidità. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Z3.1 è ideale per la costruzione di murature in mattoni e per la rasatura di intonaci. 
 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

Nella costruzione di murature in mattoni: 

 Miscelare il prodotto con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo, della consistenza desiderata. 

 Quando si utilizzano mattoni forati in laterizio o in cemento, stendere uno spessore di 1 cm di impasto tra un mattone e l’altro, avendo l’accortezza 
di “legare” la costruzione, sfalsando la posa dei mattoni tra la fila in lavorazione e quella precedente. 

Nella preparazione di intonaci: 

 Bagnare molto bene la superficie da intonacare. 

 Nel caso di interventi su superfici deteriorate, eliminare prima con una spazzola tutte le parti friabili e sfarinanti. 

 Applicare quindi la malta. 

 Nel caso di riporti molto elevati, si consiglia di applicare strati si spessore massimo di 1-2 cm; attendere il parziale indurimento prima di procedere 
a successive applicazioni. 

 Un aumento della velocità d’indurimento si ottiene annegando nella malta schegge di mattoni di laterizio asciutte. 
In ogni caso: 

 Mescolare costantemente durante l’utilizzo. 

 Quando l’impasto comincia ad indurire (dopo circa 60 minuti) non è più utilizzabile. 

 In caso di utilizzo parziale del prodotto, richiudere il sacchetto, riporre nella scatola e conservare in luogo asciutto. 
 

CARATTERISTICHE  TECNICHE 

Stato fisico  Polvere  

Colore   Grigio  

Spessore di applicazione  mm Da 0 a 20 in più strati 

Resa indicativa Kg/m2 1 

Temperatura di applicazione  °C +5/+30 

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 alla 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 07.112.001 8 005860 547124 
 

 
 

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/

