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patafix bianco

80 gommine adesive, removibili e riutilizzabili, bianche
Applicazioni
Resa: Carta siliconata, pellicola
Modalità di utilizzo:
1) Prelevare una o più gommine adesive e 2) impastare finché non si
ammorbidisce. 3) Applicare UHU patafix sull’oggetto da fissare. 4) Fissare
l’oggetto premendo con forza sulla superficie desiderata. Per riutilizzare:
ripetere dal punto 2).
Macchie/Residui: Eventuali residui possono essere rimossi tamponando
con un’altra gommina adesiva. UHU patafix può lasciare tracce untuose sulle
superfici assorbenti; tali tracce possono in genere essere rimosse con benzina.
Specifiche tecniche
Aspetto: Strisce di gommine adesive
Base chimica: Caucciù di polibutene modificato
Colore: Bianco
Consistenza: Solido
Condizioni di conservazione
Conservare il prodotto in un luogo asciutto, fresco e non soggetto a
congelamenti.
Descrizione prodotto
UHU patafix – l’alternativa intelligente a spilli, nastri e puntine! UHU patafix
è un adesivo removibile e riutilizzabile per fissare in modo rapido e pulito
piccoli oggetti quali foto, cartoline, disegni, poster ... su varie superfici
come pareti, porte o mobili. Per infiniti utilizzi a casa, a scuola e in ufficio.
Dermatologicamente testato.*

Formati
80 gommine adesive

*UHU patafix ha ottenuto il risultato di “VERY GOOD” nei test dermatologici
effettuati dall’istituto indipendente Dermatest®.
Campi di applicazione
Incollaggio removibile e riutilizzabile di piccoli oggetti su legno, cemento,
vetro, metallo, plastica e porcellana. Ideali per fissare poster, decorazioni,
piccoli dispositivi elettronici, cavi e molto altro. Non indicato per Per materiali
o superfici delicati. Non utilizzare su superfici verniciate da poco o su carta da
parati. Provare prima su un piccolo campione.
Proprietà
· Removibile e riutilizzabile
· Incollaggio rapido e pulito
· Tenuta durevole
· Dermatologicamente testato
· Made in Germany
Preparazione
Protezione personale: Mantenere fuori dalla portata dei bambini: Possono
essere scambiate per gomme da masticare.
Requisiti delle superfici: Le aree da incollare devono essere asciutte e prive di
grasso e polvere.
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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.

