
Saratoga Neopiù Gel Adesivo Classico Universale

Saratoga Neopiù Gel Adesivo Classico Universale è un adesivo policloroprenico in soluzione gel che non cola e non fa fili, permette incollaggi puliti anche 

su superfici verticali. A rapida e forte presa iniziale, assicura forte coesione tra le superfici incollate, resiste alle alte temperature, ai detersivi e all’umidità. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Utilizzo universale per incollaggio di materiali flessibili tra di loro o su tutti i supporti rigidi (escluse materie plastiche difficili), nella casa, in automobile, nella 

roulottes, in camper e in barca. 

Incolla: 

legno e impiallicciature, cornici, battiscopa, zoccolini, mobili,  

parquet, moquettes, rivestimenti murali su calcestruzzo, intonaco, pavimenti,  

ceramica, porcellana: vasi, piastrelle 

Metalli e lamiere, vetro, PVC rigido 

Gomma, carta, cartone, cuoio, pelle: bauli, valige, borse, scarpe, poltrone, cinture, rilegature 

Stoffa, feltro, panno: rivestimenti di mobili, cassetti, sedili dell’automobile, del camper, della roulotte, anche su superfici metalliche 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Si applica a superfici pulite, asciutte e sgrassate

 Spalmare uno strato uniforme di adesivo su entrambe le parti

 Attendere 15 minuti che l’adesivo asciughi, quindi unire le due parti e premere con la massima forza per alcuni secondi (è determinante la forza di

pressione, non la durata)

Pulizia: con acetone, trielina oppure benzina. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Aspetto Fluido paglierino 

Viscosità a 20°C 6 000-8 000 mPa.s 

Residuo secco 25-27%

Tempo aperto Circa 30’-40’ 

Temperatura di incollaggio +5/+35°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 

Adesivo Classico Universale 25 ml 57020002 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.




