
Saratoga Uniplast Plastica 
Saratoga Uniplast Plastica è l’adesivo poliuretanico a bassa temperatura di riattivazione formulato specificamente per materie plastiche flessibili e rigide, non fa 

fili, è trasparente, non macchia la plastica e non ingiallisce. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Ideale per incollaggio di plastiche diverse. 

PVC plastificato: tende, tovaglie, stivali, calzature in plastica, canotti in plastica, palloni, salvagente, poltroncine gonfiabili, tubi da giardino, copertine ed astucci, 

orli di tendine in plastica 

PVC rigido: canali di gronda calibrati, pannelli e cruscotti di automobili, roulottes e camper. 

Finte pelli: finte pelli in genere, skai, borse, valigie, cinture, fibbie, tappezzerie, divani, sedie ricoperte. 

Poliuretano e polistirolo non espanso 
Ottimi risultati di incollaggio anche su pelle, cuoio, stoffa e cartone. 

APPLICAZIONE 

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

 Spalmare uno strato uniforme di adesivo su entrambe le parti

 Attendere 2-5 minuti che l’adesivo asciughi, quindi unire le due parti e premere con forza per alcuni secondi.

Attenzione: verificare che il posizionamento sia corretto, prima di mettere a contatto le superfici, poiché l’adesione sarà forte e immediata. 

Per riparare buchi o strappi di una certa entità, utilizzare una pezza ritagliata da un foglio di PVC. 

Gli incollaggi effettuati con Uniplast, sono resistenti alle sollecitazioni meccaniche, all’acqua e ad acidi e basi diluiti. 

Pulizia con acetone o con trielina 

Caratteristiche tecniche 
Natura chimica poliuretano 

Colore trasparente 

Viscosità 2600-3200 mPas.s 

Residuo secco 21-24%

Tempo aperto a 20°C 15 minuti circa 

Tempo presa Immediato 

Resistenza massima dopo 24 ore 

Temperatura di applicazione +10/+40°C

Resistenza alla temperatura -20-+70°C

*a 23°C e 50 % umidità relativa. Può aumentare a temperature più basse e umidità relativa più alta

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.

Teme il gelo, non conservare a temperatura inferiore ai +5°C

AVVERTENZE 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Per informazioni in merito alla 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/cartone 
Tubetto in blister 25 ml 57 021 002 16 



Rev 03 del 12/02/2020- 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.


