
 

Saratoga Z3.5 CEMENTO BIANCO  

Saratoga Z3.5 è un cemento principalmente a base di silicati ed alluminati di calcio e di inerti al alto grado di bianco, che conferiscono al prodotto un’elevata 
resistenza all’umidità. All’interno è presente sacchetto salva prodotto: non rilascia polvere, protegge dall’umidità. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Z3.5 è ideale per la sigillatura di pavimenti, di pareti piastrellate e di sanitari. 
 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Le superfici da trattare devono essere accuratamente pulite. 

 Nel caso di pavimenti e rivestimenti accertarsi che l’adesivo o la malta precedentemente utilizzati siano perfettamente asciutti, onde evitare il 
formarsi di striature di colore diverso. 

 Miscelare accuratamente il prodotto con acqua, fino ad ottenere un impasto fluido ed omogeneo. 

 Inumidire con una spugna le parti da trattare. 

 Stendere il prodotto con una pennellessa o con una spatola gommata. 

 Fare penetrare il prodotto nelle fughe delle piastrelle, eseguendo più passaggi incrociati con la spatola gommata sulla superficie. 

 La spatola asporterà la parte di cemento in eccesso; per una rifinitura più accurata, dopo 15-20 minuti, asportare con una spugna umida il prodotto 
rimasto sulle piastrelle. 

 In caso di utilizzo parziale del prodotto, richiudere il sacchetto salva prodotto presente all’interno, riporre nella scatola e conservare in luogo 
asciutto. 

Pulizia con acqua entro 10 minuti. 
 

CARATTERISTICHE  TECNICHE 

Stato fisico  Polvere  

Colore   Bianco  

Spessore di applicazione  mm Da 0 a 20 in più strati 

Resa indicativa Kg/m2 1 

Tempo di lavorabilità h 1-2 

Temperatura di applicazione  °C +5/+30 

Verniciabile dopo h 24 

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

NOTE/AVVERTENZE 

La polvere di cemento è irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Gli impasti di cemento possono provocare irritazione della pelle in soggetti 
sensibili o per contatti prolungati, e lesioni agli occhi. 
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 Contenuto Pezzi per confezione Codice EAN 

SCATOLA Kg 1 10 07.116.001 8 005860 547162 
 

 
 

Rev 01 del 03/03/2020- 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/

