Saratoga Unimast Modellismo
Saratoga Unimast Modellismo è l’adesivo trasparente a base di resine sintetiche in soluzione, forte e rapido. E’ trasparente e verniciabile.
SETTORI DI APPLICAZIONE
Particolarmente indicato per incollaggio di plastica, legno (tiglio, balsa, noce, mogano ed altri legni), metallo (alta adesione su metallo nelle combinazioni
metallo/plastica), ceramica, carta e cartone tra di loro e su polistirolo rigido, PVC, ABS, SAN; PSB, ASA, plexiglass, PMMA, celluloide, vetro, laminati plastici.
Calibrato per utilizzo nel modellismo, consente una rapida essiccazione dei lavori, senza inutili attese dovute all’evaporazione dei solventi

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI


Si applica a superfici pulite, asciutte e sgrassate



Applicare uno strato uniforme di adesivo su entrambe le parti ed unire subito



Pressare o premere leggermente, secondo le possibilità



Incolla subito a umido, senza evaporazione di solvente

Pulizia: immediata con acetone, la colla indurita si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Aspetto

Fluido trasparente incolore

Viscosità a 20°C

3 000-3 600 mPa.s

Residuo secco

36.5-39.5%

Tempo aperto

Circa 2’

Temperatura di incollaggio

+18-25°C

*a 23°C e 50 % umidità relativa.

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

Contenuto

Codice prodotto

Imballo pezzi

Unimast Modellismo

22 ml

57023002

16

Rev 04 del 12/02/2021- 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.

