
Saratoga Colla Spray Uso Universale 

Saratoga Colla Spray Uso Universale è l’adesivo a base di copolimeri Metil e Butilmetacrilato in solvente in bombola spray facile da usare, a presa istantanea e a 

forte tenuta. 

E’ un prodotto a tenuta permanente, presa istantanea, forte tenuta e grazie al formato spray è di uso pulito. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Ideale per incollaggio di metallo, plastica, moquette, legno, laminati (ad es. formica…), carta, cartone, tessuti e molti altri materiali. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

Applicare a superfici pulite, asciutte e sgrassate. 

Agitare sempre prima dell’uso 

Utilizzare a temperature non inferiori ai +5°C. 

Spruzzare un leggero strato di prodotto da una distanza di 20-25 cm su entrambe le superfici da incollare. 

Con carta, cartone e superfici assorbenti, procedere subito all’accoppiamento delle due superfici, pressando bene. Per metallo, plastica e superfici non porose, 

attendere 1-2 minuti prima di accoppiare e pressare le superfici da incollare. Per superfici non porose è possibile ottenere un incollaggio ancora più solido, 

carteggiando le superfici da incollare. 

Al termine dell’’utilizzo della bomboletta, capovolgerla e premere il beccuccio finchè non fuoriescano né propellente né colla (così si impedisce che la bombola si 

occluda). 

Pulizia prodotto fresco con panno pulito e bagnato di acquaragia, quando indurito, si toglie con una lametta. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Viscosità a 20°C 30”-40” Ford 3 

Peso specifico a 20°C 0.9-1.0 g/ml1,6 

Colore trasparente 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. 

NOTE/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. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

Descrizione Contenuto 
Codice 
prodotto 

Imballo 
pezzi 

Bombola spray ml 400 57 265 001 12 



Rev 02 del 04/12/2019- 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.




