
 
Scheda Tecnica Silicone 7 x7 Serramenti 

Saratoga Silicone 7x7 Serramenti  è il sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra, che reticola per effetto del contatto con l’umidità dell’aria. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Indicato per sigillature tra vetri e serramenti e tra serramenti e pareti/muro, si utilizza per sigillature su serramenti, anche in alluminio anodizzato, metallo 

preverniciato, legno e PVC rigido. Indicato anche per la messa in opera di manufatti in policarbonato come serre, finestrature, lucernari, tamponamenti e 

coperture.  

 

APPLICAZIONE 

 Si applica a superfici compatte, pulite ed asciutte, esenti da polvere e grasso 

 Applicare sul fondo del giunto, del materiale isolante, per giunti profondi utilizzare Saratoga Joint Filler o materiale plastico espanso. 

 Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l’applicazione). 

 Tagliare l’ugello nel diametro desiderato. 

 Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa. 

Pulizia: entro 10 minuti con Saratoga ViaSil Fresco o con un panno pulito bagnato di solvente; quando indurito si pulisce con Saratoga ViaSil Indurito. 

Non verniciabile, perciò prima verniciare, poi applicare il sigillante. 

 

Consistenza g/l tixotropico, non cola

Tipo di sigillante 1 + 0,02

Peso specifico 1,015

Tempo di lavorabilità* minuti 10

Velocità di indurimento* mm/giorno 2-3

Temperatura di applicazione °C da + 5 a + 40

Resistenza alla temperatura °C da - 40 a + 150

Durezza Shore A ° 23

Movimento di lavoro % max 25

Allungamento a rottura (secondo ISO 37) % >400

Caratteristiche tecniche

 

*a 23°C e 50 % Umidità Relativa 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione. 

 

NOTE/AVVERTENZE 

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 

 
Rev 03 del 14/07/2020- 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/

