
 
 
Saratoga PU•Flex 

Saratoga PU•Flex è un adesivo sigillante poliuretanico monocomponente, che polimerizza in presenza dell’umidità presente nell’aria. È specifico per 
lattoneria e per la sigillatura di giunti in interni ed esterno. 

Saratoga PU•Flex è sovraverniciabile, è indicato per la sigillatura e l’incollaggio elastico di: alluminio, acciaio inox, lamiera zincata, rame, lamiere 
verniciate, vetroresina, molte plastiche (ad esclusione di PE, PP, PTFE), calcestruzzo, intonaco, legno. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga PU•Flex viene utilizzato per la sigillatura di giunti verticali ed orizzontali di edifici civili e industriali, per la sigillatura di pavimenti, per giunti 
interni ed esterni, per giunti tra elementi prefabbricati e modulari in genere, per giunti di raccordo tra pareti e pavimenti, in lattoneria per la posa di 
canali, pluviali e converse, per la sigillatura di lamiere e pareti, scossaline. 

 

APPLICAZIONE 

 Si applica a superfici compatte, pulite ed asciutte, esenti da polvere ed unto. 

 Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l’applicazione). 

 Usare i guanti in dotazione. Tagliare l’ugello nel diametro desiderato. 

 Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa. 

 Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento 
(Saratoga Joint•Filler o plastica espansa). 

Si pulisce da superfici e utensili entro 10 minuti con un panno pulito bagnato di acquaragia; quando indurito si pulisce con una lametta. 

 

Dichiarazioni di prestazione DoP 002711:  

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC  

EN15651-3: S 

EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Peso specifico  1,3 
Consistenza  Tixotropica 
Estrudibilità g/min 15-40 
Tempo di lavorabilità minuti* 60 
Velocità di indurimento mm/24 ore* 2-3 
Temperatura di applicazione °C +5 / +40 
Resistenza a trazione (ASTM D412) MPa 2,2 
Modulo elastico 100% (ASTM D412) MPa 0,6 
Allungamento a rottura % >400 
Durezza Shore A ° 35 
Recupero elastico % >70 
Movimento di lavoro % 25 
Resistenza alla temperatura °C -40 / +80 

*a +23°C e 50% Umidità Relativa 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino, in luogo asciutto, a +20/25°C per 14 mesi dalla data di produzione. 

 

PRIMER 

Saratoga PU•Flex ha un’ottima adesione a molti supporti e, di solito, non richiede primer. 

Per adesioni particolari o eccezionali, è opportuno effettuare test ed eventualmente utilizzare Saratoga PU•Flex Primer. 

 

LIMITAZIONI 

Saratoga PU•Flex non è idoneo nella sigillatura di giunti di vetrate, in cui può avvenire una riflessione posteriore dei raggi ultravioletti. 

 



AVVERTENZE 

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Usare soltanto in luogo ben ventilato. 

Tenere fuori dalla 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 prodotto Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN 
Testa di moro 300 ml 85 271 003 12 8 005860 990104 
Grigio chiaro 300 ml 85 271 002 12 8 005860 990098 
Bianco 300 ml 85 271 001 12 8 005860 852716 

 
Rev 02 del 30/07/2018- 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. 

http://www.saratoga.it/

