
VIA EDISON 76 - 20090 TREZZANO S/N. (MILANO)
TEL. 02.445731 - www.SARATOgA.IT

Disponibile in cartuccia 310 ml e tubetto 90 ml

Caratteristiche tecniche 

Colore Beige

Tempo aperto 6 minuti*

Lavorabilità dopo 30 minuti*

Indurimento completo 10 ore*

Temperatura di applicazione da +5 a +35°C

Resistenza alla temperatura da -30 a +100°C

Resistenza al taglio (EN 204-D1) 11 N/mq

Resistenza al taglio (EN 204-D4) >4 N/mq

Resa 200-300 g/mq

* a 23°C e 50% Umidità Relativa su supporti porosi

incollaggio mobili in legno

posa di davanzalini in pietra

base parete in cartongesso

incollaggio dissuasori per volatili

posa di pannelli di isolamento 
e di rivestimento

incollaggio blocchi di Gasbeton o 
calcestruzzo

cianfrinatura serramenti in 
alluminio

posa di pedata in legno su base 
muratura

incollaggio strutturale di legno e 
muratura anche in esterni

incollaggio scatola elettrica

posa di pavimento in pietra e 
dettagli bordo-piscina

incollaggi in nautica di parti non 
soggette a immersione

costruzione di saune

ESTERNI ALTE 
TEMPERATURE

Adesivo Strutturale FORTE
per tutti i professionisti Edili

INTERNI

per incollaggi strutturali
Per tutti gli usi:

✓	 senza solventi
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adesivo forte per incol laggi  struttural i  in  campo edi le
caratteristiche: indicato per:per i seguenti materiali:

✓	MURatoRi
✓	FaleGnaMi
✓	CaRtonGessisti
✓	CaRPentieRi MetalliCi
✓	elettRiCisti
✓	teRMoiDRaUliCi
✓	iMBianCHini

APPLICAZIONE
Le superfici devono essere pulite, asciutte, 
sgrassate e compatte. Usare i guanti allegati 
alla cartuccia per evitare il contatto con la pelle. 
Applicare CONSTREDIL in cordoli, a piccoli punti, 
oppure con spatola dentata. 
Durante l’indurimento rigonfia leggermente, per 
cui si consiglia di morsettare/pressare. Le superfici 
dei materiali non porosi devono essere irruvidite, 
carteggiate. Se entrambe le superfici non fossero 
porose, si consiglia di applicare CONSTREDIL 
a cordoli o a piccoli punti: per aumentarne la 
velocità di indurimento, assemblare, staccare le 
parti incollate, nebulizzare leggermente acqua 
(50 gr/mq), riassemblare e morsettare/pressare.

laminati
plastici

vetroresina

cartongesso

cemento

metallo

gomma

supporti
verniciati

legno

mattoni

murature
miste

sughero

polistirene

pietra

Gasbeton

Saratoga Constredil è un adesivo 
poliuretanico monocomponente forte, 
utilizzabile sia in interni che in esterni; 
indurisce con l’umidità presente 
nell’aria o nell’umido residuo nei 
materiali (igroindurente). 

✓ tenacissimo 

✓ indurisce rapidamente

✓ resiste all’umidità

✓ resiste al calore (sino a 100°C) 
 e agli agenti atmosferici

✓ resiste a microorganismi 
 e solventi

✓ senza solventi e inodore

✓ si applica anche in verticale, 
 non cola

✓ verniciabile e levigabile

✓ effetto riempitivo

✓ alta durata nel tempo


