
 
 

 

 

Scheda Tecnica Saratoga Azione Facile 

Saratoga Azione Facile è un sigillante acrilico bianco, monocomponente verniciabile, in dispersione acquosa, che aderisce perfettamente ai materiali edili porosi. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Stucco sigillante per il ripristino di crepe e fessure, si usa su materiali edili porosi (anche se temporaneamente umidi) tra cui muratura, calcestruzzo, legno, gesso 

e cartongesso, è sovra verniciabile una volta asciutto.  

Si utilizza anche per ripristini su infissi, porte, finestre e cassonetti. 

 

APPLICAZIONE 

A superfici pulite, e sgrassate, preparare la superficie da trattare, mascherarne i bordi con nastro maschera tipo Saratoga Vernimask (da rimuovere subito dopo 

l’applicazione) 

Prima dell’utilizzo manovrare energicamente il tubo 

Stendere superficialmente (entro 10 minuti dall’applicazione) il prodotto con una spatola inumidita, premendo bene, per farlo aderire alla parte da ripristinare. 

Il sigillante una volta applicato va protetto da pioggia ed acqua per almeno 2 ore se in ambiente caldo e 24 ore se in ambiente freddo. 

Per meglio mantenere il prodotto, richiudere sempre il tappo dopo l’uso 

Nel caso di superfici molto porose, cartongesso, si consiglia di trattare preventivamente  con Saratoga Azione Facile diluito in acqua nel rapporto: 1 parte di 

prodotto e 2 parti di acqua.  

Si sconsiglia l’uso su zone pedonabili, superfici bituminose o metalliche non verniciate, in giunti immersi in acqua. Teme il gelo. 

Pulizia immediata con acqua, quando indurito si pulisce con una lametta. 

 

Caratteristiche tecniche 

Composizione   Base acrilica 

Peso specifico g/cm³ 1,64 

Consistenza   
tixotropico, non 
cola 

Tempo di lavorabilità* minuti 10-15 

Velocità di 
indurimento settimane 1-2  

Temperatura di 
applicazione °C +5/+40 

Modulo elastico N/mm² 0,25 

Movimento di lavoro %  max 8 

Resistenza alla 
temperatura °C -25/+80 

* a 23°C e 50% di Umidità Relativa 

 

MAGAZZINAGGIO 

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

 

 



 

Codice prodotto Descrizione Colore Pezzi per confezione Codice EAN

85 345 001 tubone in espositore bianco 16 8005860547018

85 345 003 tubone bianco 16 8005860547018

85 345 004 tubone bianco 12 8005860547018  
 

Rev 02 del 18/06/2019- 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. 

 

 


