
 

Saratoga Legno Rapid 

Saratoga Legno Rapid è lo stucco bicomponente a base di resina poliestere reattiva, cariche minerali e microfibre di legno. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

È ideale per interventi su legno, per il ripristino di parti mancanti (anche di grandi dimensioni), spigoli, nodi, per stuccare e rifiniture. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Le superfici devono essere pulite, prive di silicone, grasso e cere. 

 Prelevare la quantità necessaria all’applicazione e catalizzarla aggiungendo da 1 a 3% di apposito induritore, in funzione della temperatura ambiente 

(fino a +10°C 3% di indurente, tra +10 e +20°C 2%, oltre i +20°C 1%) 

 Miscelare molto bene i due componenti. 

 Carteggiabile dopo 20-30 minuti dall’applicazione. 

 Pulizia con normale diluente nitro. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Tipo di prodotto Resina poliestere insatura  

Peso specifico  1,49 +/- 0,1 g/cm3 

Tempo di lavorabilità* 3-6 min  

Tempo di indurimento totale* 30 min  

Verniciabilità dopo* 45 min 

*a 20°C  

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C. 

 

NOTE/AVVERTENZE 

Tenere 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 

BARATTOLO COLORE PINO ml 125 54.461.001 12 

BARATTOLO COLORE NOCE ml 125 54.461.002 12 

 

 
Rev 01 del 21/02/2020- - 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. 

 

http://www.saratoga.it/

