
Saratoga UniPel Pelle Cuoio 

Saratoga UniPel Pelle Cuoio è l’adesivo a contatto a base di gomme policloropreniche e resine in soluzione con tempo aperto medio-lungo e buona resistenza 

termica. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Unipel è adatto all’incollaggio di vari materiali quali: pelle, legno, tessuti naturali e sintetici, tessuti-non-tessuti, EVA, cuoio e rigenerati, cartone e fibre 

cellulosiche, intonaco, laminati e gomma spugna. 

Ideale per riparare tutti gli oggetti in pelle e cuoio quali borse, cinture, scarpe, valigie, giacche. Ottimo per incollare sottotacchi e sottosuole in gomma, per 

riparare tappezzerie in tessuto e pelle su muri, pareti in sughero e legno, mobili, divani. Per rivestire, foderare, rinforzare con pelle, cuoio e stoffa le più diverse 

superfici in legno, gomma, gomma espansa, carta e cartone. 

APPLICAZIONE 

 Le superfici devono essere pulite, sgrassate e asciutte. Se presente, eliminare ogni traccia di trattamento speciale per pelle (anche eventuale lucido

per applicazioni su calzature)

 Spalmare uno strato uniforme di Saratoga Unipel Pelle e Cuoio su entrambe le parti

 Attendere 2-5 minuti che l’adesivo asciughi, quindi unire le due parti e premere con forza per alcuni secondi: fare attenzione che il posizionamento sia

corretto poiché l’incollaggio non è facilmente riposizionabile.

 Attendere almeno 24 ore prima di sollecitare l’incollaggio; la presa massima dell’incollaggio si dà comunque dopo le 48 ore.

Il prodotto, una volta asciugato, si presenta inodore, flessibile e di colore paglierino chiaro. Gli incollaggi presentano buona resistenza meccanica e 

all’invecchiamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto fluido paglierino 

Peso specifico g/cm³ 0.86-0.88 

Viscosità mPa.s 2300-2700 

Residuo Secco % 20-23

Resistenza a temperatura  C -20/+70°C

Temperatura di applicazione  C +10/+40°C

Temperature di stoccaggio particolarmente basse (sotto ai +5°C)comportano un addensamento del prodotto: portare sopra ai +5°C e mescolare prima dell’uso. 

MAGAZZINAGGIO 

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

AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. E’ infiammabile-conservare lontano da fiamme e scintille 

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 

Unipel Pelle e cuoio 25 ml 57026002 16 

Rev 03 del 12/02/2021- 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.




