
Saratoga BiPower 
Saratoga Bi-Power è un adesivo bi componente Monodose forte, preciso, rapido e facile da usare, senza solventi, con elevatissima resistenza: all’acqua, al 

calore, agli acidi e basi diluite. 

BiPower è senza solventi, con elevata resistenza all’acqua, al calore, agli acidi e basi diluite, effettua incollaggi forti, anche strutturali, assicurandone solidità. 

Bicomponente, il formato in minisiringa con  il mixer già incorporato non necessita di miscelazione manuale; è carteggiabile e verniciabile. 

 Resiste a acqua, oli, sbalzi termici (-40°-+80°C)
 Rapido, incolla in 80 secondi
 Incollaggi precisi, forti, strutturali
 Potere riempitivo
 Applicatore automiscelante, pronto all’uso
 Di facile utilizzo

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Ideale per: acciaio inox, ferro, alluminio, metalli in genere, legno, ceramica, vetro, cemento, muratura, pietra, marmo e alcune materie plastiche (non adatto per 

PE, PP, PVC, PTFE).  

BiPower è un adesivo di uso universale, fortissimo, anche per superfici molto piccole. 

Ideale per tutti gli incollaggi, anche quelli più importanti, è in confezione monodose, ma può essere utilizzato anche per effettuare tanti piccoli incollaggi in serie, 

purché ne venga effettuato l’utilizzo entro 1 minuto e 15 secondi dalla prima apertura e miscelazione del prodotto. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
Si applica a superfici pulite, asciutte e sgrassate, per aumentare eventualmente l’efficacia, carteggiare le superfici da incollare 

L’applicazione va effettuata a temperatura ambiente (+10/+40°C), a temperature inferiori il prodotto diventa più duri da estrudere, pertanto si consiglia di 

scaldare preventivamente il prodotto portandolo oltre i +10 °C 

Per aprire il dispenser, tirare verso l’alto il beccuccio della minisiringa (dove è stato impresso “to open”), fino a quando sentirete un click (fig.1) 

Applicare l’adesivo su una delle superfici da incollare, premendo il pistone della siringa, con azione lenta e continua (fig.2). Unire subito le due superfici da 

incollare a tenerle unite per almeno 80 secondi.  

E’ un prodotto rapido: rimuovere subito eventuali sbordature di adesivo. 

Tempo di presa (a +20-25°C): 3-4 minuti, attendere almeno 30 minuti prima di utilizzare il manufatto incollato. 

Saratoga Bi-Power è un adesivo rapido, in confezione monouso, pertanto non può essere utilizzato dopo il primo minuto e 15 secondi dalla prima applicazione. 

Non cercare di riaprire la siringa, nemmeno se rimanesse dell’adesivo inutilizzato all’interno. In caso si desideri effettuare più di un incollaggio, utilizzare l’adesivo 

entro un minuto e 15 secondi dalla prima estrusione del prodotto 

Pulizia: terminato l’uso, pulire gli attrezzi con diluente nitro o acetone. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Rapporto di miscelazione in peso 1:1 
Rapporto di miscelazione in 
volume 1:1 

tempo di gelificzione (prima presa) 90'' 

Tempo presa 
3-4' (possibile la

manipolazione dei 
pezzi) 

Miglior risultato di incollaggio 24 h 
Peso specifico g/ml 1,12-1,16 
Durezza shore D dopo 24 h 70-75

NOTE 
Prodotto in confezione monouso: riutilizzabile entro 1 minuto e 15 secondi dalla prima applicazione, oltre non cercare di riaprire la siringa, nemmeno se 

rimanesse dell’adesivo inutilizzato all’interno. 

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



AVVERTENZE 
Tenere fuori dalla 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 

Codice 
prodotto Descrizione Pezzi per confezione Formato Codice EAN 

57091001 Blister in espositore tower 48 3 g 8005860570917 
57091002 Blister in espositore tower 16 3 g 8005860570917 
57091003 Blister in espositore da banco 12 3 g 8005860570917 

Rev 03 del 05/12/2019- 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.

http://www.saratoga.it/

