
 

Saratoga SCHIUMA MATIC PANNELLI 

Saratoga SCHIUMA MATIC PANNELLI è una schiuma poliuretanica a bassa espansione, con potere adesivo. 

Speciale pannelli isolanti per isolamento a cappotto conforme a ETA secondo EAD 040083-00-0404. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Saratoga SCHIUMA MATIC PANNELLI è specifica per l’incollaggio di pannelli isolanti di polistirolo espanso ed estruso, PVC, poliuretano, minerali, lana 

di roccia, sughero, legno, cartongesso, per il riempimento di giunti tra pannelli, per il fissaggio di cassette e tubi corrugati negli impianti elettrici. 

Dotata di ETA secondo EAD 040083-00-0404, è utilizzabile per la certificazione di un sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli in polistirolo 

espanso. 

Polivalente: incolla e sigilla aderendo perfettamente, coibenta, impermeabilizza, insonorizza, riempie penetrando in tutti gli interstizi. 

Inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe. Versatile: verniciabile con ogni vernice; si può forare e tagliare (proteggere dai raggi 

ultravioletti). Aderisce a tutti i materiali da costruzione (eccetto politene, teflon e silicone). 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 
 

• Applicare a superfici pulite e sgrassate, compatte, lisce e prive di parti friabili  

• Agitare bene la bombola prima di ogni uso 

• Fissare la bombola alla pistola, mediante l’apposito adattatore, avvitare a fondo la bombola al collare della pistola. Premere immediatamente il 

grilletto della pistola stessa. Regolare con l’aiuto del dosatore a vite lo spessore del cordolo di schiuma desiderato. 

• Per un’ottima resa, è ideale una temperatura della bombola dai +18 ai +22°C 

• Non inumidire né le superfici né la schiuma; in caso di superfici asciutte, inumidire mediante spruzzino (o trigger) 

• Usare i guanti inseriti nel cappellotto della bombola, per evitare il contatto della pelle 

• Applicare un cordolo di circa 2 cm di diametro sul perimetro del pannello, a circa 2-3 cm dal bordo, e un cordolo al centro del pannello, parallelo al 

lato più lungo (al centro del pannello si può applicare la schiuma anche in linee verticali o a W) 

• A 20°C attendere circa 2 minuti prima di applicare il pannello alla parete 

• Applicare premendo bene. Una volta applicato a parete, il pannello può essere livellato entro 5-7 minuti. 

• Attendere almeno 1 ora prima di procedere alle lavorazioni successive. 

• Per intervalli di tempo tra un’applicazione e l’altra inferiori alle 2 settimane, si consiglia di lasciare la bombola avvitata alla pistola, per intervalli di 

tempo più lunghi, conviene svitare la bombola di schiuma dalla pistola ed avvitare quindi la bombola del pulitore per schiuma Saratoga FOAM 

CLEANER per pulire la pistola, utilizzando lo speciale erogatore rosso in dotazione: la schiuma sigillante residua, in questo modo si asporta molto 

bene dall’ugello, a schiuma indurita, si asporta con cacciavite o vite, eventuali sbordature, si tolgono con una lametta (sempre a schiuma indurita). 

Non ripulire l’ugello immediatamente dopo l’uso. 

• Pulizia: la schiuma fresca si pulisce con Saratoga Foam Cleaner, utilizzando l’erogatore rosso in dotazione, in mancanza, con acetone; quando 

indurita, si toglie con una lametta. 

 

La bombola iniziata deve essere comunque utilizzata entro 4 settimane circa. 

Schiuma Matic Pannelli è autoespandente: nel caso di cavità, non riempire oltre la metà. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Resa fino a: m² 10-14 
Resa (espansione libera) fino a: litri 35-40 
Densità (espansione libera) Kg/m³ 15 
Dimensione delle cellule   medio-fini 
Tempo di formazione della pelle minuti 7-8 
Lavorabilità (taglio cordolo 2 cm) minuti 13-15 
Indurimento completo (cordolo 2 cm) ore 12 
Temperatura di applicazione °C +5 / +35 
Resistenza alla temperatura °C -40 / +100 

 

 

 



 

MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C per 18 mesi dalla data di produzione. 

 
NOTE/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 

 

 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN 
Bombola 750 ml 85 227 001 12 8 005860 852273 

 

 
 

Rev 04 del 31/03/2022- 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/
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