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UHU PATAFIX     

IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA’

Fornitore: UHU BISON S.p.A.
Indirizzo: Via Pirelli, 19 – 20124 – Milano
Tel.: 02 / 677508
Fax: 02 / 6775481
e-mail info@uhubison.it

DESCRIZIONE PRODOTTO

UHU patafix consente di incollare pezzi di carta o piccoli oggetti sulla maggior parte dei materiali e
delle superfici, tra cui legno, intonaco, vetro, metallo, plastica, porcellana e altro ancora. La sua
versatilità consente centinaia di utilizzi in casa, in ufficio e a scuola.

UHU patafix è ottenuto da un composto di gomma impastabile. Il prodotto si caratterizza per gli
elevatissimi livelli di adesione e coesione. Il composto UHU patafix è protetto da un foglio bianco di
mascheratura trattato con silicone, mentre la parte superiore è protetta da una pellicola di plastica
trasparente.

DATI TECNICI

Specifiche: Aspetto: Strisce di supporti adesivi
Consistenza: Solida
Base: Gomma a base di polibutene modificato

Senza solventi
Copertura: Foglio trattato con silicone, pellicola
Identificazione conforme
alla normativa sulle sostanze
pericolose : nessuna

PROPRIETA’
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Le nostre istruzioni sono basate su indagini  approfondite e sull'esperienza.  In considerazione dell'ampia varietà di
materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità
per i risultati ottenuti e/o per eventuali  danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a
disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.
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UHU patafix è un sistema di fissaggio autoadesivo a base di gomma di polibutene modificato.
Disponibile in giallo e bianco.

UHU PATAFIX     Senza solventi

Esempi di applicazioni:

Adatto per incollare poster, fotografie, decorazioni, telefoni, cavi e altro ancora.

MODALITA’ D’USO

Le aree da incollare devono essere asciutte e prive di polvere o grasso. I supporti adesivi UHU
patafix si staccano con una leggera trazione e il foglio di mascheratura è facilmente rimovibile.
Prelevare la quantità di supporto necessaria e impastare finché il materiale si ammorbidisce. Fare
aderire UHU patafix all'oggetto da incollare e fissarlo nella posizione desiderata, esercitando una
pressione energica.

Pulizia:

Per  rimuovere  il  supporto  adesivo,  esercitare  una  lieve  trazione.  Ogni  residuo  di  adesivo  va
rimosso  sfregando  o  tamponando  la  superficie  dopo  aver  staccato  il  supporto.  Eliminare  le
particelle rimanenti con etere di petrolio.

PRECAUZIONI PER L’USO

Non adatto alle superfici delicate.
Non utilizzare su superfici appena verniciate e tappezzeria.

Modalità di conservazione:

Il prodotto può essere conservato per almeno 2 anni ad una temperatura compresa tra 15°C e
25°C e ad un’umidità relativa del 50%.

Confezione: astuccio contenente 80 supporti adesivi
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