
 
 

 
Scheda Tecnica Saratoga JOINT•FILLER 
 

Saratoga Joint Filler è un profilo di riempimento e di supporto in polietilene espanso reticolato a celle chiuse progettato per applicazioni di sigillatura a freddo. 

 
SETTORI DI APPLICAZIONE 
 

Profilo di riempimento per giunti o interstizi prima della sigillatura. Ideale per interni ed esterni, in giunti orizzontali e verticali. 

Viene posato nei giunti da sigillare: permette di dimensionare correttamente il giunto, impedisce l’adesione del sigillante sul fondo, consente il completo 

riempimento del giunto ed una buona adesione sui bordi, creando quindi le condizioni per un  ottimale comportamento del sigillante applicato.  

Particolarmente indicato per giunti di dilatazione, giunti statici, giunti di raccordo  tra pareti, pavimenti, porte, finestre e qualunque fessura o interstizio che debba 

essere sigillato.  

 

 
APPLICAZIONE 
 
Utilizzare sempre un cordone di diametro leggermente superiore alla larghezza del giunto da sigillare 

- Pulire molto bene il giunto, eliminare le parti friabili, non perfettamente aderenti 

- Inserire nel giunto Saratoga Joint Filler premendo, fino ad una profondità tale da soddisfare il rapporto larghezza/profondità richiesta 

- Applicare il sigillante 

 

Assorbimento dell'acqua g/cc <0,03
Densità kg/m3 25 + 5 
Stabilità dimensionale eccellente
Resistenza a deformazione eccellente
Colore
Resistenza alla temperatura °C -40/+80
Resistenza ai solventi Buona

Grigio

Caratteristiche tecniche

 
 

Formati disponibili 
Ø Saratoga Joint Filler Larghezza giunto Lunghezza 
10 mm 5-8 mm 5 m 
15 mm 8-12 mm 5 m 
20 mm 12-15 mm 5 m 

 
MAGAZZINAGGIO 
 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C. 

 

NOTE/AVVERTENZE 
Conservare fuori della portata dei bambini. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

 

http://www.saratoga.it/


 

Descrizione Contenuto Codice 
prodotto 

Pezzi per 
confezione Codice EAN 

JOINT•FILLER Ø 10 m 5 85 060 001 12 8005860850606 
JOINT•FILLER Ø 15 m 5 85 061 001 8 8005860850613 
JOINT•FILLER Ø20 m 5 85 062 001 6 8005860850620 

 

 
Rev 01 del 08/07/2019- 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 garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni 
di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori 
informazioni. 

 


