Saratoga Stucco Rapido Ripara Legno-Unistop Rapido Legno
Saratoga Stucco Rapido Ripara Legno è lo stucco epossidico bicomponente che incolla e ricostruisce parti mancanti, indurisce rapidamente,è di estrema
lavorabilità e facile impiego. Presenta tutte le caratteristiche del legno in termini di elasticità, lavorabilità e conducibilità termica, ma con una resistenza
superiore. Senza solventi, è perfettamente modellabile, non ritira né fessura; quando indurito può essere carteggiato, piallato, forato, fresato, tornito e scolpito
come un comune pezzo di legno. Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di smalto o pittura. Il prodotto ha grande resistenza termica, da -30 a + 140°C.

SETTORI DI APPLICAZIONE
Stucco Rapido Ripara Legno si utilizza per riparazioni su legno di crepe, mobili, ricostruzione di parti mancanti e parti ammalorate, sistemare infissi, scale,
scaffali, pannelli e giocattoli.

APPLICAZIONE


Indossare guanti adatti in PVC o PE



Tagliare una fetta di prodotto e miscelare i due componenti sino ad ottenere una pasta uniforme



La superficie da trattare deve essere pulita e priva di residui di grasso e olio



Carteggiare la zona da riparare



Applicare il prodotto sulla zona da riparare e la zona circostante per circa 2 cm



Premere per favorire la penetrazione nei fori e nelle fessure



Tenere in posizione sino a quando l’adesione ha effetto, dunque modellare e tagliare con spatola o coltello



Per una finitura a superficie levigata, passare sul prodotto appena applicato uno straccio bagnato



Il prodotto è lavorabile per i primi 12 minuti e carteggiabile dopo i primi 40-45 minuti.

Conservare al riparo della luce del sole in luogo fresco e asciutto.
Il prodotto fresco si pulisce con acetone e sgrassante, da indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura di esercizio

°C

Resistenza a compressione

Kg/cm²

Resistenza a tensione

Kg/cm²

Densitaà

g/ml

-30/+140
650
45
1.5 (parte A) 1.75 ( parte B9

Contenuto non volatile
Durezza Shore D

Ca 100%
84

*a 23°C e 50 % umidità relativa.

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.
Conservare in luogo fresco e asciutto. 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
Stucco Epossidico Ripara Legno

Contenuto
53g

Codice prodotto
43 016 001

Imballo pezzi
16

Rev 02 del 28/01/2020- 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.

