
Saratoga Pasta Legno 

Saratoga Pasta Legno è uno stucco per legno che consente di riparare velocemente e definitivamente scheggiature, buchi e crepe su mobili, cornici, parquet e 

nel modellismo.  

Quando applicato essica rapidamente senza fessurarsi, aderendo perfettamente alle superfici a cui viene applicato. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Pasta Legno è disponibile in un colore marrone, adatto a molti tipi di legno, può essere inoltre verniciato. 

Quando indurito, è lavorabile come il legno, è fresabile, carteggiabile, piallabile, verniciabile. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

Eliminare le parti non aderenti 

Applicare sui fondi asciutti e puliti 

E’ consigliabile carteggiare le superfici utilizzando la carta abrasiva in dotazione, in caso di buchi profondi, si consiglia di eseguire applicazioni in strati successivi 

e di basso spessore, onde evitare un ritiro eccessivo con fessurazioni. 

Attendere l’indurimento del prodotto prima di applicare lo strato successivo. 

Chiudere bene il tubetto dopo l’uso 

Attendere almeno 5-6 ore prima di passare alle lavorazioni successive. 

Pulizia: appena applicato con acetone o diluente nitro, quando indurito con una lametta. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Consistenza Pastoso 

Peso specifico 1.21 

Contenuto solido 26% 

Viscosità (Richardson ASTM D217, peso = 50g) 30 mm 

Colore  Marrone 

*a 23°C e 50 % umidità relativa.

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 

Pasta Legno 25 ml 57033001 16 

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 le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. 


