
 

Saratoga UNICOL  

Saratoga UNICOL è l’adesivo vinilico che può essere applicato sia a freddo che a caldo.  

 
SETTORI DI APPLICAZIONE 
Saratoga UNICOL è specifico per l’incollaggio di materiali rigidi porosi. È indispensabile in falegnameria, nell’arredamento, nella modellistica per fonderia e 
nell’imballaggio manuale. Serve per legno, sughero, conglomerati e truciolari, laminati decorativi, cartone e viene utilizzato in impasto con materiali gessosi e 
farine di legno, per ottenere paste turapori o riempitivi in genere. 

  
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Le superfici devono essere pulite ed asciutte. 

 Stendere uno strato di Saratoga UNICOL su una delle superfici da incollare (a spatola o pennello). 

 Unire entro qualche minuto e pressare. 

 Per materiali rigidi è consigliabile l’uso di presse o morsetti per tutto il tempo di presa. 
Pulizia con acqua calda appena applicato; quando indurito con una lametta o carta abrasiva. 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto  Liquido lattiginoso 

Resa  150-200 g/m2 

Viscosità a 20°C 15000 – 25000 mPa.s 

Residuo secco 51-55% 

Ph  5,5÷7,5 

Peso specifico 1,24 ca. 

Tempo di presa* 1-2 min per cartone; 20 min per legno 

Indurimento finale* 12 ore 

Temperatura di applicazione  +5/+40°C 

Temperatura minima di filmazione >5°C 

* a 23°C e con umidità del legno 9-12% 
 
MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C. Teme il gelo. 
 
NOTE/AVVERTENZE 
Conservare 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  Contenuto Codice Pezzi EAN 

BARATTOLO 1 Kg 57.307.001 20 8 005860 573079 

BARATTOLO 5 Kg 57.308.001 4 8 005860 573086 
 

 

 
 
 
Rev 01 del 27/02/2020- 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/

