Saratoga Z66 FORTE STUCCO LEGGERO
Saratoga Z66 FORTE STUCCO LEGGERO, a base di microsfere, pesa l’80% in meno dei comuni stucchi: ciò consente di utilizzare il prodotto anche in alti
spessori, senza colature, anche su soffitti o pareti inclinate. È pronto all’uso. Una volta applicato, garantisce la totale assenza di screpolature, essicca
rapidamente permettendone l’immediata verniciatura con ogni tipo di verniciatura o smalto all’acqua.
SETTORI DI APPLICAZIONE
Saratoga Z66 FORTE STUCCO LEGGERO si usa per stuccare definitivamente e livellare, con una sola applicazione, fessure e fori, per rasare pareti nuove
e dopo la rimozione di vecchie pitture o carta da parati. È ideale su intonaco, muro, gesso, cartongesso, calcestruzzo, cemento, pietra, polistirolo e
poliuretano espansi, legno, sia in interni che all’esterno. Non ritira e, se ben levigato, non necessita di carteggiatura. È indicato anche per parti soggette a
vibrazioni o per il restauro di mobili antichi, cornici e rosoni in polistirolo, poliuretano o gesso.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI





Il prodotto è pronto all’uso.
Le superfici devono essere pulite e compatte, prive di parti friabili.
Applicare con una spatola.
Pulizia immediata con acqua; quando indurito si toglie con una lametta.

CARATTE
CARATTERISTICHE TECNICHE
base

Acrilica

consistenza

pastosa

Colore

Extra bianco

Velocità di indurimento*

mm/ora

2

Temperatura di applicazione

°C

+5/+35

Tempo aperto

minuti

30 - 40

RISTICHE TECNICHE:
*a 23°C e 50% Umidità Relativa

MAGAZZINAGGIO
Il prodotto è stabile a magazzino 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

Descrizione
BARATTOLO
BARATTOLO

Contenuto
ml 250
ml 500

EAN
Pezzi per confezione Codice
12 07.180.001 8 005860 071803
12 07.181.001 8 005860 992719

Rev 01 del 24/02/2020- 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.

