
 
 

Scheda Tecnica Saratoga BIADESIVO IMPIEGHI COMUNI 

 
Saratoga BIADESIVO IMPIEGHI COMUNI è il prodotto polivalente che consente facili fissaggi nelle situazioni più comuni, senza dover intervenire con l’utilizzo di 
chiodi e viti. Ha una buona resistenza all’umidità e agli sbalzi termici. 
 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

È indispensabile per fissare ganci, piccoli quadri, posters, canaline plastiche portacavi, calendari, targhette, fregi, decorazioni, deodoranti per ambiente, profili, 
cartelli e mille altri piccoli oggetti d’uso comune, a superfici lisce o dipinte, quali piastrelle di ceramica, vetro, metallo, legno, formica e molte altre materie 
plastiche. 
Non applicare in esterni e su rivestimenti murali vinilici o su superfici rugose o friabili. 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Pulire, sgrassare ed asciugare accuratamente le superfici. 

 Applicare il nastro sul retro dell’oggetto da fissare. 

 Togliere la carta siliconata e fissare alla superficie premendo fortemente. 
 

Caratteristiche tecniche 

Spessore  0,8 mm 

Adesivo  Acrilico in solvente 

Supporto  Schiuma di polietilene bianca (PE) 

Liner  Carta bi-siliconata bianca 110 gr/m2 

Densità   100 Kg/m3 

Adesività su acciaio 18 +/- 2 N/25mm 

Resistenza alla temperatura -30/+100°C 
 

MAGAZZINAGGIO 

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

Conservare fuori della 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 Contenuto Codice  Pezzi  EAN 

ASTUCCIO rotolo mm 19 m 10 62.460.001 24 8 005860 624603 

BLISTER rotolo mm 19 m 1,5 62.465.001 16 8 005860 573703 
 

 

 

Rev 01 del 02/03/2020- 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/

