
 
 
Saratoga CementStuk  
 
Saratoga CementStuk è il fondo opaco (a solvente) di preparazione per muro e legno. A base di resine alchidiche, livellante, riempitivo, è dotato di alto potere 

coprente, ottima pennellabilità, elevato punto di bianco; essicca rapidamente ed è facilmente carteggiabile una volta asciutto. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
 
Saratoga CementStuk è indicato per la preparazione della superficie prima della finitura a smalto. Si applica a pennello, a rullo o a spruzzo. 

 

APPLICAZIONE: 
Muri nuovi / Legno nuovo: assicurarsi che il supporto sia asciutto e compatto. Se necessario, stuccare eventuali fori o piccole imperfezioni, carteggiare e pulire. 
 

Muri verniciati / Legno verniciato: eliminare eventuali tracce di muffa trattando con Saratoga Antimuffa, lavare bene con acqua e lasciare asciugare. Applicare 

sempre su superfici pulite e compatte, togliere residui sfoglianti, vecchie pitture e parti non aderenti; se necessario stuccare e rasare eventuali piccole 

imperfezioni. Carteggiare e pulire le superfici. 

 

• Agitare bene prima dell’uso. 

• Applicare 1 mano di CementStuk (2 mani se necessario e a distanza di 24 ore). 

• Dopo 24 ore verniciare con smalto di finitura o con idropittura. 

• Dopo l’uso richiudere accuratamente il barattolo e conservarlo in posizione capovolta. 

• Pulizia degli attrezzi con diluente sintetico o nitro. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto Opaco 

Colore Bianco 

Peso specifico ca. 1,65 kg/l 

Resa (a 50 micron) 8 – 10 m2/l 

Applicazione Pennello, rullo, spruzzo 

Numero mani 1 - 2 

Diluzione 
Pennello, rullo max 5% 

Spruzzo 10-15% 
con diluente sintetico 

Umidità relativa di applicazione < 85% 

Temperatura di applicazione +5 / +35°C  

Fuori polvere 1 h 

Asciutto al tatto 2 h 

Asciutto in profondità 24 h 

Sovrapplicazione 24 h 
 
MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C per 24 mesi dalla data di produzione. 

 

AVVERTENZE 
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 Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN 
Barattolo 500 ml 54 289 001 6 8 005860 542891 

http://www.saratoga.it/


 

  
Rev 01 del 03/04/2018- 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. 


