Saratoga Stucco Rapido Ripara Tutto-Unistop Rapido Metallo
Saratoga Stucco Rapido Ripara Tutto è lo stucco epossidico bicomponente che indurisce rapidamente specie su metallo. Si applica in qualsiasi spessore su
supporti in metallo, è inoltre utilizzabile anche su fibra di vetro, cemento, legno, marmo, ceramica; è utilizzabile anche sott’acqua (in tal caso premere molto bene
il prodotto per favorire l’adesione al supporto).

SETTORI DI APPLICAZIONE
Stucco Rapido Ripara Tutto si utilizza per riparare fori e incrinature di tubazioni, caloriferi, radiatori, caldaie (non serve senza svuotare l’impianto), riparazioni in
immersione di crepe, screpolature, utile per unire tubi di diverso diametro, rinnovare le filettature, ricostruzioni di parti mancanti, in legno, marmo, ceramica, e
metallo per riempimento di fori di vite.
Per interni ed esterni, può sostituire il nastro isolante.

APPLICAZIONE


Indossare guanti adatti in PVC o PE



Tagliare una fetta di prodotto e miscelare i due componenti sino ad ottenere una pasta uniforme



La superficie da trattare deve essere pulita e priva di residui di grasso e olio



Carteggiare la zona da riparare



Applicare il prodotto sulla zona da riparare e la zona circostante per circa 2 cm



Premere per favorire la penetrazione nei fori e nelle fessure (specie in caso di utilizzo sott’acqua)



Tenere in posizione sino a quando l’adesione ha effetto, dunque modellare e tagliare con spatola o coltello



Se utilizzato su impianto con pressione interna elevata, pressare sino ad indurimento

Conservare al riparo della luce del solein luogo fresco e asciutto.
Il prodotto fresco si pulisce con acetone e sgrassante, da indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura di esercizio

°C

Durezza Shore D

-30/+140
84

Resistenza a compressione

Kg/cm²

Resistenza a tensione

Kg/cm²

Colore composto
Contenuto non volatile

600
45
grigio
Ca 100%

*a 23°C e 50 % umidità relativa.

MAGAZZINAGGIO
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare in luogo fresco e asciuttoPer 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
Stucco Rapido Ripara Tutto- Unistop
blister
Stucco Rapido Ripara Tutto- Unistop
cilindro

Contenuto

Codice prodotto

Imballo pezzi

55g

57031001

16

55g

57048001

12

Rev 01 del 12/06/2013- 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.

