
 
 
 
Saratoga Kit Ricostruzione Legno 
 

Saratoga Kit Ricostruzione Legno è un adesivo poliuretanico bicomponente in pasta a base di olii e polieteri ramificati ossidrilati, catalizzabile al momento 

dell’uso con poliisocianati aromatici. Alta tenacia di incollaggio, può essere anche usato come stucco e permette di ricreare parti mancanti in legno, anche se di 

grandi dimensioni. 

Carteggiabile, piallabile, forabile, fresabile, è verniciabile con qualsiasi tipo di pittura o smalto e nel caso si desiderasse un impiego a vista, è miscelabile con 

inerti asciutti come segatura o pigmenti colorati per rendere il suo colore (in origine frassino chiaro) simile a quello del legno lavorato originale. 

Saratoga Kit Riscostruzione Legno è classificato D4 secondo la DIN EN 204 (resistenza all’umidità, in esterni) e appena applicato non cola. 

 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

 
Kit Ricostruzione Legno può essere usato per ricostruire parti mancanti, per unire indissolubilmente, oltre che il legno, anche cemento, pietra, mattoni, ceramica, 

metalli, plastiche (eccetto PE; PP; PTFE) e la maggior parte dei materiali esistenti a se stessi o tra di loro. 

E’ il prodotto ideale per gli incollaggi difficili che richiedono un rapido indurimento e buona resistenza all’umidità. 

 

 

APPLICAZIONE 
 

 Le superfici devono essere pulite, sgrassate e asciutte. 

 Estrudere un cordolo di resina (tappo nero) ed un cordolo di indurente (tappo bianco) delle stesse dimensioni: attenzione, non invertire i tappi dei 

tubetti 

 Miscelare molto bene con la spatola in dotazione, fino ad ottenere una colorazione omogenea, senza striature 

 Applicare il prodotto e, se necessario, utilizzare eventuali morsettature o sostegni 

 A 20°C il prodotto è lavorabile entro 20 minuti. I pezzi possono essere maneggiati dopo 3-4 ore, lavorati esattamente come il legno dopo 24 ore. 

L’indurimento completo si dà dopo 3 giorni. Le tempistiche sono tutte in funzione della temperatura, si dimezzano a 30°Ce raddoppiano a temperature 

di 5-10°C 

 

Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori ai 5°C. Pulizia con acetone o trielina, quando indurito pulire con una lametta. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Colore componente A  Bianco 

Colore componente B  Beige 

Colore composto  Frassino chiaro 

Resa  150-250 g/mq 

Lavorabilità prodotto fresco  Entro 20 minuti 
Passaggio alle lavorazioni successive 
dopo ore  24 ore 

Indurimento completo  Dopo 3 giorni 
 

a 23°C e 50 % umidità relativa. Può aumentare a temperature più basse e umidità relativa più alta 

 

MAGAZZINAGGIO 
 

Il prodotto è stabile a magazzino se conservato al riparo dalla luce del sole in contenitori originali non aperti, tra i +5 e i +35°C per 12 mesi dalla data di 

produzione.  

 

AVVERTENZE 

Conservare fuori della 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 prodotto Imballo pezzi 

Kit Ricostruzione Legno  150+150 ml 57038001 6 

Rev 01 del 03/06/2013- 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 le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico 

è a disposizione per ulteriori informazioni. 


