Scheda Tecnica Saratoga Nastro Ripara Crepe
Saratoga Nastro Ripara Crepe è il nastro autoadesivo in fibra di vetro facile da applicare, che si utilizza insieme allo stucco per riparare le crepe più grandi.

SETTORI DI APPLICAZIONE
Per consolidare insieme allo stucco le crepe più grandi, eliminando l’insorgere di potenziali buchi e bolle sui muri . indicato per muri intonacati e/o a gesso e
divisori in cartongesso.

APPLICAZIONE


Allargare leggermente la crepa da entrambe i lati, eliminando tutti i particolari non aderenti



Riempire la crepa con uno stucco in pasta fine tipo Saratoga Z1.1, lisciare e lasciare asciugare



Applicare il Nastro Saratoga Ripara Crepe e ricoprire con uno o due strati di stucco in pasta extra fine tipo Saratoga Z1.2



Far asciugare e lisciare

Caratteristiche tecniche
Colore
Peso del materiale (adesivo incluso)
Spessore totale
Resistenza a trazione

chiaro
64,5 + 3,5 g/mq
0,26 mm
260-483 N / 2,54 cm

MAGAZZINAGGIO
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, da -10 a +50°C.

AVVERTENZE
Conservare fuori della portata dei bambini.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione
Nastro Ripara Crepe

Lunghezza
nastro
20 m

Codice
prodotto
07100001

Codice EAN

n° pz

8005860071001

20

Rev 01 del 13/01/2020- 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.

