
 

 

Saratoga USA White Top Quality Neutro Specchi 

SILICONE USA WHITE Top Quality Neutro Specchi è il sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra che reticola per effetto del contatto con 

l’umidità dell’aria. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
SILICONE USA WHITE Top Quality Neutro Specchi è il silicone formulato appositamente per l’incollaggio elastico di specchi su legno, cemento, laminati plastici 

e metalli. Ottimo anche per vetri trattati e riflettenti. E’ un silicone dall’alta elasticità, eccellente durabilità, ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie.  

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Applicare a superfici pulite, asciutte e sgrassate e prive di parti friabili 

 Estrudere il sigillante in linee verticali e parallele, di larghezza circa 10 mm, distanti 15-25 cm tra loro (permette la ventilazione) 

 Applicare lo specchio premendo in modo uniforme per allargare la superficie di incollaggio  

 Supportare lo specchio sulla base per almeno 24-72 ore, in funzione del suo peso e della quantità di adesivo impiegata 

 Non applicare l’adesivo sull’intera superficie di incollaggio per non rallentarne la polimerizzazione; non applicare il sigillante lungo lo sviluppo 

perimetrale dello specchio (impedisce la ventilazione) 

 Pulizia entro 10 minuti con Saratoga Via Sil Fresco oppure con un panno pulito bagnato di solvente, quando indurito, si pulisce con Saratoga Via Sil 

Indurito. 

 

 
*In funzione dell’umidità, della temperatura e dello spessore applicato 

 
MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione. 

 

NOTE/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 

 

 



 
 

Rev 01 del 17/10/2016- 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. 


