
Saratoga Z16 BANDALL 
Saratoga BANDALL è un nastro bituminoso autoadesivo impermeabile, auto protetto con lamina in alluminio rinforzato. Il nastro bituminoso viene protetto a una 

pellicola siliconata, sino al suo utilizzo.  

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Sigilla crepe e fessure, risolvendo istantaneamente il problema di perdite e infiltrazioni.  

Si applica su asfalto, laterizi fibrocemento, muratura, calcestruzzo, pietra, metalli, plastiche (escluse quelle anadarenti), vetro e legno. 

Ideale per tetti e coperture in genere (tegole, guaine bituminose, lamiera, fibrocemento, plastiche), parapetti (muratura, cemento, intonacati, pietra), comignoli, 

lucernari, infissi, grondaie, tubi metallici ed ogni tipo di giunzione tra loro. 

Grazie al film di autoprotezione in alluminio, resiste all’azione degradante degli agenti atmosferici e dei raggi UV. In caso di microforature o di tagli, la speciale 

mescola di cui la banda è costituita si sigilla automaticamente. Verniciabile con le tradizionali pitture in commercio, si applica a freddo sulla maggior parte dei 

materiali edili, eliminando la necessità di utensili particolari, fiamme libere o prodotti chimici. 

APPLICAZIONE 
 Assicurarsi che le superfici da riparare siano perfettamente asciutte, quindi pulirle accuratamente, eliminando polvere, ruggine e materiali in via di

distacco. 

 Togliere la carta siliconata protettiva e procedere all’applicazione di Saratoga BANDALL pressando con un rullo o un tampone di panno, avendo

cura di non formare bolle d’aria e di non rovinare il film d’alluminio.

 Nel caso di superfici molto porose o polverose (tipo intonaco o calcestruzzo) e in caso di utilizzo a temperature fredde, applicare un primer

bituminoso in ragione di circa 250 g/mq.

 Nel caso di giunzione tra due nastri, si consiglia una sormonta di alcuni centimetri.

Caratteristiche tecniche 
Caratteristica Unità di misura Valore nominale Test 
Spessore totale mm 1.5 EN 1849 – 1 
Resistenza a trazione N/50 mm >200 EN 12311 – 1 
Allungamento a rottura % 20 EN 12311-1 

Temperatura di posa °C +5/+45

Temperatura di esercizio °C -40/+80
A +20 °C e 50 % Umidità Relativa 

Non è pedonabile, non applicare in  caso di pioggia o gelo. 

MAGAZZINAGGIO 

Proteggere il prodotto da polvere, calore, umidità e luce solare diretta. 

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

AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Per informazioni in merito alla 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 Lunghezza rotolo 
Codice 
prodotto 

Imballo 
pezzi 

Rotolo mm 50 10 m 54 490 001 6 

Rotolo mm 100 10 m 54 492 001 3 



Rev 02 del 18/02/2020- 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.




