
 
 

 
Scheda Neostick 101 
Saratoga Neostick 101 è l’adesivo policloroprenico in soluzione per applicazioni a spatola. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Ideale per incollaggi di laminati plastici, laminati  metallici, masonite, tessuti naturali e sintetici, poliuretano e polietere espansi, calcestruzzo, gesso, intonaco, 

legno, impiallacciature, compensato truciolare e supporti fibrosi in genere.  

Neostick 101 è un adesivo a contatto con alta viscosità, è di colore chiaro, ha una grande forza di coesione e ha ottima resistenza ai detersivi e agli agenti 

atmosferici. 

   

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

 Applicare l’adesivo con una spatola dentata su entrambe le superfici da incollare, cercando di distribuire il prodotto in quantità sufficiente ed uniforme.   

 Dopo aver atteso l’evaporazione del solvente (da 10 a 20 minuti a seconda della temperatura ambiente) unire le superfici pressando con forza. 

 

E’ indispensabile che le superfici spalmate, siano esenti da tracce di oslvente prima della chiusura, soprattutto nel caso di incollaggio di materiali non 

assorbenti; in caso contrario potrebbe verificarsi la formazione indesiderata di bolle, che comprometterebbero la tenuta e la riuscita dell’incollaggio. 

 
Pulizia immediata con acetone o benzina o trielina. 

Caratteristiche tecniche 
Viscosità  5500-8500 mPa.s 

Aspetto visivo* Fluido giallo paglierino 

Residuo secco   20-23% 

Tempo aperto* Circa 40’ 
 

*Valori indicativi 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione. 

A bassa temperatura si può verificare un incremento di viscosità. Prima di applicarlo, riportare a temperatura ambiente e mescolare molto bene. 

 

AVVERTENZE 

Conservare fuori della 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. 

  

Descrizione Contenuto Codice prodotto Pezzi/cartone 
Barattolo 400 g 57 191 001 12 
Barattolo 850 g 57 193 001 12 
Barattolo 1,750 Kg 57 195 001 8 
Secchiello 3,650 Kg 57 197 001  4 

 

 
Rev 02 del 04/02/2015- 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 le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. 


