
 

Saratoga Galaxi Plastiche Dure 

Saratoga Galaxi Plastiche Dure è l’adesivo trasparente superforte che incolla in modo rapido e definitivo tutti i materiali rigidi o flessibili. Ha ottima 

resistenza al calore, ai detersivi e agli agenti atmosferici. 

Grazie alla sua trasparenza consente incollaggi puliti ed esteticamente perfetti. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Incollaggi di PVC rigido e flessibile, abs, plexiglass, metacrilato, poliuretani (anche espansi), laminati plastici, metallo, cuoio, pelle, moquette, tessuti 

naturali e sintetici, legno, ceramica, e anche carta, cartone,gomma sintetica e quasi tutte le plastiche.  
 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
 Si applica a superfici pulite, asciutte e sgrassate 

 Spalmare uno strato uniforme di adesivo su entrambe le parti 

 Lasciare asciugare le due superfici almeno 5 minuti 

 Incollare entro 15 minuti, unendo le due parti e premendo con la massima forza per alcuni secondi 

 

Pulizia: con acetone . 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Aspetto Fluido incolore trasparente cristallino 

Viscosità 3000-5000 mPa.s 

Residuo secco 18.5-21.5% 

Peso Specifico 0.87 g/cm³ + 0.01 
*a 23°C e 50 % umidità relativa.  

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

 
NOTE/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 Imballo pezzi 

Galaxi Plastiche Dure 25 ml 57027001 16 

 
Rev 04 del 10/12/2020- 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/
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