
Saratoga SuperColla Gel Flessibile

Adesivo cianoacrilato in formulazione gel. Tixotropico, non cola, è ideale per materiali porosi e anche per applicazioni in verticale.
SuperColla Gel Flessibile è l’adesivo rapido e forte che permette incollaggi invisibili e con alto potere riempitivo.
La nuova, speciale formula, è ideale anche per incollaggi flessibili, ed estremamente veloci: per incollaggi perfettamente combacianti, incolla infatti in 5 secondi

SETTORI DI APPLICAZIONE

SuperColla Gel Flessibile è ideale per riparazioni e incollaggi di gomma, pelle, cuoio, legno, carta, metallo, ceramica e moltissime materie plastiche (eccetto PE,
PP, PTFE). Fa presa anche su superfici molto piccole ed è totalmente trasparente.
E’ ideale per incollaggi di soprammobili, giocattoli, stoviglie, modellini, bigiotteria, attrezzi sportivi, macchine fotografiche, occhiali, libri, mobili, scarpe, cinture e
molto altro.

APPLICAZIONE

Avvitare a fondo il cappuccio sul tubetto (senza schiacciarlo) per perforare la membrana di sigillo.
Per incollare, svitare la parte superiore del beccuccio in modo da scoprire il beccuccio di applicazione.
 Le superfici da incollare devono essere pulite, sgrassate, asciutte e combacianti (pulire eventualmente con alcool o acetone)
 applicare un leggerissimo strato di supercolla su una delle superfici (una goccia può bastare per circa 2 cm2). Più lo strato di colla è sottile, più

l’incollaggio è rapido e forte. Sui materiali molto porosi, inumidire leggermente i materiali con una pezza bagnata.
 Unire le parti in modo che combacino perfettamente, mantenere in posizione, premendo le due parti per almeno 30 secondi, fino a presa avvenuta.
 Per una miglior conservazione, eliminare i residui di colla nel beccuccio schiacciando leggermente il tubetto sul dorso, tenendo il beccuccio rivolto

verso l’alto: pulire bene il beccuccio, quindi riapplicare il cappuccio.
Eventuali tracce di adesivo possono essere asportate immediatamente con acetone, con Via-col quando indurite

Caratteristiche tecniche
Natura chimica Etile cianoacrilato
Aspetto Gel limpido, incolore
Densità 1,05 g/cm3
Viscosità Gel, tixotropico

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. Conservare in luogo fresco e asciutto.

LIMITAZIONI

Per incollaggi su vetro, si raccomanda l’utilizzo di SuperColla Vetro, per incollaggi riposizionabili si raccomanda l’utilizzo di SuperColla Facile.

NOTE

Evitare ogni contatto con dita, pelle, occhi, labbra.
In caso di incollaggio con la pelle, evitare il distacco forzato e l’utilizzo di oggetti taglienti. L’incollaggio della pelle è solo transitorio: per liberare le dita incollate, 
staccare delicatamente con un po’ d’acqua calda, sapone e un oggetto levigato, come una punta di matita.
Proteggere i vestiti e le superfici d’appoggio durante l’operazione di incollaggio.

AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla 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 Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi

http://www.saratoga.it/


Descrizione Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi
SuperColla Gel Flessibile 3g 57045001 24

Rev 02 del 04/12/2019- 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.




