Saratoga ADESIVO 432
Saratoga Adesivo 432 è un adesivo sintetico in dispersione acquosa universale pastoso per edilizia pronto all’uso e facile da applicare.
Non cola, non intacca il polistirolo espanso, è di consistenza tale da permettere l’attacco immediato alle pareti ed anche ai soffitti; consente l’aggiustamento
di pose non corrette per 15-20 minuti dall’applicazione. Resiste al colore ed alla condensa di vapore in bagni e cucine.

SETTORI DI APPLICAZIONE
Saratoga Adesivo 432 si utilizza in Edilizia, su supporti come polistirolo e poliuretano espanso, pvc rigido, sughero, legno: per pannellature, soffittature,
rivestimenti murali, zoccolini, battiscopa, perlinature, profili e modanature decorative.
Per piastrelle in ceramica e gres, per rivestimenti murali (sconsigliato per pavimentazioni), è adatto anche per cemento-amianto, gesso, su supporti come
legno, panforte, intonaco, muratura, cemento, gesso.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI


I supporti devono essere asciutti, sani, solidi, puliti da polvere o grasso.



Togliere eventuali idropitture o residui di carta da parati



Irruvidire con carta abrasiva le pareti trattate con smalti sintetici o pitture ad olio



Sottofondi molto porosi e teneri (ad es. gesso) devono essere pretrattati con una mano di fissativo o turapori



Applicare su una sola superficie sul sottofondo con spatola dentata larga (es. piastrelle: 750 g/m² circa) o stretta (es. pvc espanso: 300 g/m² ca.) o



Unire subito le parti e premere uniformemente



Su pannelli di polistirolo o poliuretano espansi ( fino a 50x50 cm) applicare Adesivo 432 per punti (angoli e centro); su pannelli maggiori, applicare

sul retro del materiale da incollare (es. pannelli di sughero, modanature: 500 g/m² ca) con spatola dentata stretta

a strisce
Una volta spalmato, Adesivo 432 deve essere utilizzato entro 20 minuti per strati sottili oppure entro 40 minuti per strati più spessi, avere perciò l’avvertenza
di spalmare di volta in volta 2-4 m² a seconda dei casi.
L’adesivo fresco residuo si pulisce dalle superfici con un panno asciutto, dalle mani e dagli attrezzi con acqua. L’adesivo indurito si pulisce con alcool o
diluente nitro.
Teme il gelo.

Caratteristiche tecniche
Peso specifico
1,38
Temperatura di applicazione
>+10°C
Tempo di indurimento
18-36 ore*
pvc espanso 300
Resa (g/m²)
pannelli 500
piastrelle 750
Colore
bianco
*evitare di sollecitare l’incollaggio prima delle 48 ore
MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C.
NOTE/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

Colore

Contenuto

Barattolo
Barattolo

800 g
4,8 kg

Codice
prodotto
57 315 001
57 320 001

Pezzi per
confezione
16
4

Codice EAN
8005860573154
8005860573208

Rev 02 del 28/08/2019- 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.

