
Saratoga Adesivo 210

Saratoga Adesivo 210 è l’adesivo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, esente da solventi, con presa elevata ed eccezionale resistenza nel tempo, 
per l’incollaggio di pannelli e controsoffitti di polistirolo espanso e simili, su muri e soffitti, all’interno e su superfici assorbenti.

È consigliato per pannelli di polistirolo espanso isolanti e decorativi, pannelli isolanti di poliuretano espanso, pannelli di isolanti termici in fibre minerali 
compresse.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Adesivo 210 viene utilizzato in edilizia.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

I supporti devono essere puliti, asciutti, assorbenti per consentire l'evaporazione dell'acqua contenuta nell'adesivo.

 Applicare direttamente sul supporto oppure sul pannello, con una spatola a dentatura media, oppure a punti applicando una noce di prodotto ogni
25 cm su tutta la superficie da incollare.

 Posare i pannelli premendo in modo tale da assicurare il completo contatto con lo strato adesivo.

L'adesivo fresco residuo si pulisce dalle superfici con un panno asciutto; dagli attrezzi con acqua. L'adesivo indurito si pulisce con una lametta oppure con alcol, 
trielina o diluente nitro.

CARATTERISTICHE
Base chimica Dispersione di resina sintetica 
Peso specifico 1,65 
Contenuto solido % 72 
Temperatura di applicazione °C >10
Tempo di indurimento ore 24-48

Non sollecitare nelle prime 48 ore 
Resa g/m2 PVC espanso: 300 

g/m2 Pannelli:500 

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20°C.

Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della 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 prodotto Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN
Adesivo 210 800 g 57 334 001 16 8 005860 573345
Adesivo 210 4,8 kg 57 336 001 4 8 005860 573369

http://www.saratoga.it/


Rev 03 del 03/12/2019- 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.


