Saratoga Biadesivo Specchi e Carichi Pesanti
SARATOGA Biadesivo per Specchi e Carichi Pesanti è un nastro speciale in schiuma adesiva bianca, su carta bisiliconata avana e in adesivo acrilico
autoreticolante trasparente in solvente.

SETTORI DI APPLICAZIONE
Ideale per fissaggi durevoli ed extraforti, anche in condizioni d’impiego gravose, per interni e per esterni.
Formulato con resine acriliche autoreticolanti disperse in solvente, resiste all’acqua, umidità, sbalzi termici e raggi UV.
Indicato per: fissaggio specchi, vetri, dispenser di sapone, ganci, portasciugamani, portacarta in ambienti molto umidi e soggetti a repentini cambiamenti di
temperatura (quali possono essere bagni e cucine). Indicato per attaccare targhe metalliche, cartelli, cassette per la posta e canalizzazioni portacavi, anche
molto pesanti, a muri esposti alla luce diretta del sole o a piogge battenti, inoltre è utile per riportare fregi, decorazioni e profili. Aderisce ad ogni tipo di superficie
ad eccezione di quelle antiaderenti (che sono PE, PP, PTFE,…); non applicare su superfici friabili, sfoglianti o poco consistenti.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI



Pulire, sgrassare ed asciugare accuratamente le superfici.



Applicare il nastro sul retro dell’oggetto da fissare



Togliere la carta siliconata



Fissare alla superficie, premendo fortemente.

MAGAZZINAGGIO
Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Non esporre al sole o a fonti di calore.
NOTE/AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Codice
prodotto
62 485 001
62 480 001

Descrizione
Astuccio portarotolo
Blister portarotolo

Formato
mm 19 x 10 m
Mm 19 x 150 cm

Imballo pezzi
24
16

EAN
8005860624756
8005860624801

Rev 02 del 17/02/2020- 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.

