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 Scheda tecnica  
 

UHU patafix homedeco  
    
   
UHU patafix homedeco: la soluzione forte e intelligente per le tue decorazioni. I gommini adesivi forti, riposizionabili e 
riutilizzabili sorreggono stabilmente le decorazioni e tutti i tipi di accessori fino a 2 kg* di peso, su diversi tipi di superfici. 
La sua versatilità consente migliaia di utilizzi a casa, a scuola e in ufficio. 
 
UHU patafix homedeco 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.  
 
Specifiche: Aspetto: Strisce di supporti adesivi 
 Consistenza: Solida 
 Base: Gomma a base di polibutene modificato  
 Copertura: Foglio trattato con silicone, pellicola 
 Identificazione conforme alla normativa sulle 

sostanze pericolose: 
Nessuna 

 
Proprietà: 
UHU patafix homedeco è un sistema di fissaggio autoadesivo in gomma a base di polibutene modificato. Disponibile in 
colore beige. 
 
L’adesività dipende dalla consistenza dell’oggetto, dalla superficie e dai materiali da incollare. La forza adesiva si riduce 
quando l’adesione è esposta a temperature costantemente elevate o basse. 
 
* L’adesività massima di 2 kg è raggiunta in condizioni di utilizzo ottimali: fissaggio di un oggetto piatto (spessore 
inferiore a 1 cm) su una superficie liscia (metallo) a temperatura ambiente, con l’applicazione di almeno 6 gommini, 
rispettando i suggerimenti di utilizzo riportati di seguito. 
 
Esempi di applicazioni: 
 
Adatto per sorreggere decorazioni (file di luci, decorazioni da tavolo, portaritratti) e tutti i tipi di accessori fino a 2 kg*. 
 
Modalità d’uso: 
 
Le aree da unire devono essere pulite, asciutte e prive di olio, polvere o grasso. Temperatura di processo >10°C. 
Staccare la quantità di UHU patafix homedeco desiderata e modellare finché il materiale di ammorbidisce. Applicare 
uniformemente i gommini adesivi sul retro dell’oggetto da fissare (in base alla dimensione dell’oggetto, ogni 5-10 cm), 
esercitando una pressione energica. Un gommino adesivo equivale a una superficie di unione di circa 3 cm². Fissare 
l’oggetto nella posizione desiderata, premendolo con decisione alla superficie di applicazione. 
 
Pulizia: 
 
Per rimuovere l’oggetto, ruotarlo o staccarlo delicatamente dalla superficie su cui è unito. Gli eventuali residui possono 
essere eliminati tamponando con un altro gommino adesivo. UHU patafix homedeco può lasciare una macchia di grasso 
su alcune superfici, che è possibile solitamente eliminare con benzina per smacchiare. 
 
Precauzioni per l’uso: 
 
Il prodotto non è adatto a superfici, materiali e oggetti delicati, con uno spessore superiore a 5 cm. Non utilizzare su 
superfici appena verniciate e tappezzeria. Provare prima su un piccolo campione. Tenere fuori dalla portata dei bambini: 
è possibile che venga scambiato per un chewing-gum. 
 
 



 Scheda tecnica  
 

UHU patafix homedeco  
 

UHU GmbH & Co. KG 77813 Bühl (Baden) Tel.: (+49) 7223/284-0 Fax (+49) 7223/284-465 Internet: www.uhu.de 

Modalità di conservazione: 
Il prodotto può essere conservato per almeno 2 anni ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C, con il 50% di 
umidità relativa. 
 
 
 

*** 
 
 
 
Nota: 
 
Le nostre istruzioni sono il risultato di un’attenta esecuzione di prove. La presente Scheda tecnica è stata redatta sulla 
base di tutte le nostre conoscenze, per fornire consigli su come utilizzare il prodotto adesivo. Decliniamo ogni 
responsabilità per i risultati o gli eventuali danni riportati, poiché la varietà di fattori implicati (tipo e combinazione di 
materiali e metodi di utilizzo) prescinde dal nostro controllo. L’utilizzatore è tenuto a effettuare i propri controlli e le 
proprie verifiche. Si accetta la responsabilità solo per la qualità conseguentemente alta del nostro prodotto. 
 
 


