
Saratoga Legno Fibra 

Saratoga Legno Fibra è lo stucco in pasta inodore, fine e con ottimo potere riempitivo, indicato per riparazioni su legno. 

Microfibrato, ha eccellente aderenza, non ritira, si carteggia facilmente e segue le dilatazioni del legno. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Saratoga Legno Fibra viene utilizzato per riparazioni su legno. 

Riempie, ripara e stucca, è indicato per interni e per esterni. 

Si utilizza per la stuccatura, la rasatura del legno e la sua ricostruzione. Può essere utilizzato su mobili, serramenti, pannelli, compensati, ecc…Essicca 

rapidamente, una volta asciutto è filettabile, carteggiabile e verniciabile.  

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

- Le superfici devono essere pulite, asciutte, sgrassate e prive di cera.

- Preparare la superficie da trattare, mascherando i bordi con nastro maschera (rimuovere subito dopo l’applicazione)

- Prima dell’utilizzo, manipolare energicamente il tubo per far amalgamare il prodotto

- Stendere con una spatola premendo bene (facilita l’adesione)

- Si può applicare anche su fessure profonde sino ad 1 cm purché si proceda per applicazioni successive di spessore 2 mm alla volta, attendendo il

tempo di asciugatura indicato in tabella prima di procedere all’applicazione dello spessore successivo

- Carteggiabile, levigabile, filettabile e verniciabile a completa essiccazione avvenuta

Pulizia immediata con acqua, quando indurito su pulisce con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Consistenza Tixotropico, non cola 

Stato pastoso 

Tempo di lavorabilità 10-15 minuti

Velocità di indurimento 1 mm/ora* 

Temperatura di applicazione +5/+35°C

Resistenza alla temperatura -25/+70°C

Colore bianco, rovere, noce 
chiaro e noce scuro 

Residuo secco (105°) 79% 

Peso specifico ca 1,910 g/l 
*a 23°C e 50 % umidità relativa, varia in funzione dello spessore applicato e dell’areazione.

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

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 



Rev 02 del 27/01/2020- 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.




