
Saratoga TOTAL REPAIR 

Saratoga TOTAL REPAIR è un adesivo universale monocomponente a base di polimeri ibridi, estremamente forte e flessibile, ideale per incollaggi estremi e 

difficili. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Ideale per riparazioni su: alluminio, ferro, acciaio inox, rame, cemento, ceramica, piastrelle, porcellana, legno, truciolati, sughero, pelle, tessuto, carta, cartone, 

polistirolo espanso, pietra naturale, granito, mattone, intonaco, specchi. Non adatto per PE, PP, Polistirene rigido, ABS, PTFE. 

Ideale per incollaggi invisibili e flessibili, ha infatti ottima trasparenza. Utilizzabile sia in interni (inodore) che in esterni, resiste a urti, torsioni e vibrazioni, resiste ai 

raggi UV, è sovraverniciabile. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Le superfici devono essere pulite, asciutte e sgrassate.

 Applicare uno strato sottile di adesivo ad una delle superfici da incollare (per materiali porosi utilizzare uno strato di adesivo più alto)

 Unire le due parti immediatamente e tenere con forza per alcuni minuti (aiutarsi con nastro adesivo o morsettare), maneggiabilità dopo almeno 30

minuti, tenuta finale dopo 24 ore.

 Per un incollaggio invisibile: stendere uno strato sottile di adesivo, premere bene, in modo che non resti aria tra le parti incollate, unire i pezzi e non

movimentarli per almeno 30 minuti.

 Pulizia immediata con o acetone, quando indurito si toglie con una lametta. 

Caratteristiche tecniche 
Colore trasparente 

Densità 1,05 g/cm³ 

Resistenza alla 
temperatura -40/+80°C

VOC 0% 

MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi 

Blister 20 g 57 072 004 24 

Blister 20 g 57 072 001 12 
Blister in 
espositore 20 g 57 072 002 24 



Rev 05 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.




