
 
 

Scheda Tecnica Saratoga W.D4 
Saratoga W.D4 è un adesivo poliuretanico monocomponente liquido. 

W.D4 è senza solventi, indurisce per effetto dell’umidità, dando modo ad incollaggi con altissima resistenza all’acqua (classificato D4 secondo la DIN EN 204), 

alla temperatura,  (conforme alla Watt 91>9N/mm² riferito ad un assemblaggio legno/legno, faggio) e all’invecchiamento. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Ideale per incollaggi resistenti al calore e all’acqua; incolla legno e materiali legnosi in genere, si utilizza per la produzione di pannelli, l’incollaggio di materiali 

porosi tra loro o con materie plastiche (eccetto PE, PP, PTFE) e metalli; si utilizza anche incollaggio di PVC su materiali grezzi o verniciati, PVC cellulare, 

impianti idraulici. 

 

APPLICAZIONE 

 Le superfici devono essere pulite, asciutte, esenti da polvere e grassi: eliminare le parti friabili non perfettamente aderenti 

 Applicare su una sola delle due superfici (preferibilmente quella meno assorbente) con una spatola dentata. 

 Uno dei due supporti da incollare deve essere poroso; nel caso di due superfici da incollare, entrambe non porose, nebulizzare leggermente con acqua 

l’adesivo, dopo averlo applicato. 

 Le parti incollate vanno tenute morsettate oppure sotto leggera pressione, eventualmente anche a caldo (non oltre i 60°C) per accelerarne 

l’indurimento. Il tempo totale di pressatura dipende dal tipo di materiali incollati, dall’umidità e dalla temperatura ambientale a cui avviene l’incollaggio. 

 
Pulizia immediata con acetone o alcool etilico denaturato; quando indurito si toglie con una lametta 

Caratteristiche tecniche 
Viscosità  4000+/- 500 mPa.s 

Colore leggermente ambrato 

Tempo aperto  10-12 minuti  circa 

Tempo di presa iniziale 1-2 ore circa 

Presa finale 24 ore circa 

Idroresistenza classe D4 (Din EN 204) 

Solventi è senza solventi 
Temperatura di applicazione +5/+40°C 

 
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 in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione. 

A bassa temperatura si può verificare un incremento di viscosità. Prima di applicarlo , riportare a temperatura ambiente. 

 

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. 

  

Descrizione Contenuto Codice prodotto Pezzi/cartone 
Flacone 250 g 57 701 001 12 
Flacone 500 g 57 700 001 15 



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. 


