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Nota: queste informazioni sono il risultato di test eseguiti attentamente. Questa scheda tecnica è stata redatta al meglio delle nostre conoscenze per fornire consigli utili durante l’incollaggio. Non possiamo essere ritenuti 
responsabili per i risultati o per eventuali danni subiti, in quanto la varietà di fattori coinvolti (tipo e combinazione di materiali e metodo di lavoro) sono al di fuori del nostro controllo. Gli utilizzatori sono invitati ad 
effettuare prove e controlli prima dell’effettiva applicazione.

Stick di colla priva di Solventi.
Stic

45611 -  - 00065

Tempi di essiccazione*
Tempo di asciugatura/polimerizzazione: ca. 45 secondi
Forza finale dell’incollaggio dopo: ca. 45 secondi
* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la 
temperatura dell’aria o per l’umidità.

speciFiche Tecniche
aspetto: Massa di consistenza cerosa dal bianco al giallo chiaro
Base chimica: Amido modificato
colore: Bianco
consistenza: Solido, ma semplice da applicare
solvente: Acqua
Valore ph: ca. 10,5

condizioni di TesT / esecuzione
Testato e certificato da TÜV Süd (incollaggio, facilità d’uso e qualità complessiva 
del prodotto)

condizioni di conserVazione
 Conservare in un luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

proprieTà Fisiologiche
UHU stick è fisiologicamente sicuro.

FormaTi
stick di colla: 8,2 g, 21 g, 40 g

 

descrizione prodoTTo
La nota colla stick “Made in Germany” con un tappo a vite unico che impedisce 
alla colla di asciugarsi. La formula della colla è composta al 98% da ingredienti 
naturali (compresa l’acqua) ed è priva di solventi. Colle forti, veloci e resistenti, 
scivolano dolcemente, sono altamente efficienti e, naturalmente, lavabili a 
freddo. Inoltre, il contenitore dello stic UHU è realizzato in plastica riciclata al 
50%.

campi di applicazione
Ideale per incollare carta, cartone, foto, Styrofoam® (polistirene espanso), 
etichette, tessuti, ecc. Ideale per l’uso in casa, in ufficio, a scuola e negli asili. 

proprieTà
· Incolla in modo resistente, rapido e durevole
· Altamente efficiente e lavabile a freddo
· Formula della colla priva di solventi e costituita per il 98% da ingredienti 
naturali (inclusa l’acqua) 
· Tappo a vite per evitare l’essiccazione della colla
· Contenitore realizzato con il 50% di plastica riciclata

preparazione
requisiti delle superfici: I materiali da incollare devono essere puliti, asciutti 
e privi di grasso e polvere. Una delle superfici deve essere assorbente.

applicazioni
modalità di utilizzo:
UHU stick si applica esercitando una leggera pressione sui materiali da incollare. 
Le parti devono essere unite subito dopo l’applicazione della colla. 
macchie/residui: UHU stick può essere rimosso agevolmente con acqua 
fredda.


