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SARATOGA INT. SFORZA S.P.A.
Via Edison, 76 - 20090 Trezzano s/N. (MILANO) - TEL. 02.445731 - www.saratoga.it

Cod. ProdottoContenutoDescrizione

Cartuccia 280 g. 57.035.001 6 8 005860 570351 *57035001*

Tubetto 
in DisplayBox 100 ml. 57.034.001 16 8 005860 570344 *57034001*

Kit Ricostruzione
Legno 150 ml.x2 57.038.001 6 8 005860 570382 *57038001*

Codice Ean Codice di letturaPz

Alcuni utilizzi:

Incolla mobili da giardino
(resiste all’umidità).

Ideale per falegnami.

Ideale nell’industria 
nautica.

Incollaggi tra legno e 
muratura e molti altri 
materiali.

Incollaggio mobili:
fissa incastri in legno.
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Mastro D’Ascia
É la colla poliuretanica rapi-
da per costruzioni in legno, 
resistentissima all’acqua e 
all’umidità (classificato D4 
secondo la DIN EN204), alle 
temperature e agli agenti 
atmosferici.

Ha effetto riempitivo:
unisce anche superfici non 
perfettamente combacianti.

Si usa per:
costruzioni navali, mobili da 
giardino, saune, piscine, case in 
legno, staccionate, persiane, 
carpenteria e tutti gli incollaggi 
su legno soggetti alle condizioni 
più gravose.

Incolla legno e cemento a se 
stessi oppure con metallo, 
gomma, plastica, laminati e 
pannellature.

280g Cartuccia 100ml Tubetto

Mastro d’ascia è anche:
KIT RICOSTRUZIONE LEGNO

PICCOLI INTERVENTIUSO INTENSIVO

Ricostruisce
parti in legno, forte, 

carteggiabile.

Ricostruisce
parti mancanti,

resiste all’acqua.

Tenacissimo
(più forte del legno)

Resiste all’umidità

Resiste alla temperatura (-30 +120°C)
e agli agenti atmosferici

Interni ed Esterni

Anche per il settore nautico

Si applica anche in verticale, non cola

Effetto riempitivo

Verniciabile

Senza solventi, Inodore

Trasparente

A N
ORMA

EN 204

D4

Come adesivo:
incolla fogli di laminato

e molto altro.

Adesivo poliuretanico 
bi-componente extrafor-
te, utilizzabile come 
stucco per la riparazione 
e la ricostruzione di parti 
in legno (anche in esterni).

Lavorabile, levigabile e 
verniciabile, ricostruisce 
anche in alto spessore.

MASTRO Un formato
per ogni necessità


