
 

Saratoga VIA COL  

Saratoga VIA COL è una miscela di solventi appositamente studiati per rimuovere velocemente ed in massima sicurezza ogni tipo di colla, specie 
cianoacrilati.  

 
SETTORI DI APPLICAZIONE 
Saratoga VIA COL elimina colle rapide (cianoacrilati), poliuretaniche, neopreniche, acriliche, viniliche e molte altre, da tutti i tipi di supporto.  

  
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
Utilizzo su tessuti macchiati: 

 Testare preventivamente, in un angolo nascosto, la resistenza del colore. 

 Versare qualche goccia di prodotto sulla macchia di colla sino ad impregnare il tessuto. 

 Mettere la superficie trattata tra due fogli di alluminio (tipo cucina). 

 Lasciare agire per 10 minuti; quindi grattare con una lama non affilata (ripulire la lama dopo l’uso). 

 Se necessario ripetere l’operazione, lasciando agire per 2-3 minuti. 

 Risciacquare bene con acqua. 
In caso di dita incollate con colle rapide (cianoacrilati): 

 Versare 2-3 gocce di VIA COL sulla pelle incollata. 

 Attendere qualche minuto affinché la colla si sciolga, quindi ripulire con un panno. 

 Per rimuovere eventuali tracce più ostinate, ripetere l’operazione. 

 Lavare le parti così pulite con acqua e sapone. 
Ripristino di oggetti male incollati: 

 Versare il prodotto direttamente sulle parti incollate. 

 Attendere qualche minuto prima di procedere al distacco delle parti incollate. 

 Una volta separati i pezzi, bagnarli nuovamente con VIA COL al fine di eliminare ogni traccia di colla residua e pulirli con un panno. 

 Prima di procedere al reincollaggio, lavare bene i pezzi con acqua ed asciugare. 
Rimozione di residui di adesivo di etichette: 

 Versare 2-3 gocce di prodotto sui residui collosi delle etichette. 

 Lasciare agire per 2-3 minuti. 

 Pulire con uno straccio e risciacquare con acqua. 
 
Prima di ogni utilizzo, testare preventivamente la resistenza del colore sul materiale sul quale si vuole applicare il prodotto. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tipo di prodotto monocomponente 

Ph  neutro 

Peso specifico 1,05 g/ml 

Viscosità  liquido 

Colore  incolore 

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

FLACONE in blister 20 ml 57.002.001 12 8 005860 570023 
 

 
 
Rev 01 del 28/02/2020- 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/

