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APPLICAZIONE 
Istruzioni per l'uso: 

Applicare la colla rapidamente e senza eccessiva parsimonia. Unire 

immediatamente i due pezzi. Applicare sempre la colla sul materiale 

più duro. Applicazione della colla: sulle superfici flessibili applicare la 

colla a tratti spessi; sulle superfici dure è possibile applicare la colla a 

tratti spessi o a punti. La colla può essere usata per il riempimento di 

piccoli fori e crepe. 

Macchie/residui: I residui di adesivo essiccato possono essere rimossi 

solo meccanicamente. 

Punti di attenzione: Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C. 

Non rimuovere gli stick di colla dalla pistola a caldo onde evitare 

danni al meccanismo. 

 
FORMATI  
UHU CREATIV’ STICK DI COLLA A CALDO A BASSA TEMPERATURA 60g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: This information is the result of carefully executed tests. This Technical Data Sheet has been prepared to the best of our knowledge to provide you with advice when gluing. We cannot be held responsible for the 

results or any damage suffered, as the variety of factors involved (type and combination of materials and working method) are beyond our control. Users have to carry out their own checks and trials. Liability can only be 

accepted for the consistently high quality of our product. 
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Stick di colla a caldo per hobbisti e a scopi decorativi. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
Adatto per metallo, legno, vetro, ceramica, pelle, tessuti, 
svariate plastiche e molto altro. Incolla anche materiali 
termosensibili come polistirene e PVC morbido in modo rapido, 
pulito e durevole. Ideale per artigianato, decorazione e 
riparazioni. Non indicato per Polipropilene (PP), Polietilene 
(PE) e P.T.F.E. 
 
PROPRIETÀ 

- Trasparente ed elastico 
- Adatto anche per l'uso su materiali termosensibili come 
polistirene, PVC morbido, 
  ecc. 
- Breve periodo di riscaldamento (3-5 min) – pronto per l'uso 
in tempi rapidi 
- Forma rotonda 
- Non contiene solventi 
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