49920 - UHU Glitter Glue Rosso Tray 90g/88.5ml multi lingua - 49920

Glitter Glue

Colla colorata con brillantini
Applicazioni
Modalità di utilizzo:
Girare il tappo giallo in senso antiorario. Premere leggermente la bottiglietta
per applicare la colla. Chiuderla dopo l’uso girando il tappo in senso orario.
In base alla quantità applicata, UHU Glitter Glue è asciutta al tatto dopo
approssimativamente 30 minuti e completamente secca dopo 12 ore. UHU
Glitter Glue non è resistente ai lavaggi, infatti può essere facilmente eliminata
con acqua.
Consiglio per l’utilizzo: la prima volta che si usa UHU Glitter Glue, applicare
la colla su un foglio di prova per sviluppare la manualità necessaria per
un’applicazione di precisione.
Macchie/Residui: Una volta asciugata, la colla può essere lavata via a 30°C
in lavatrice o a mano. Non lavare con altri capi perché i glitter potrebbero
attaccarvicisi.
Specifiche tecniche
Aspetto: Colla colorata con brillantini
Base chimica: Adesivo di alcol polivinilico con glitter
Condizioni di conservazione
Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e fresco.
Descrizione prodotto
UHU Glitter Glue - Adesivo colorato con glitter per effettuare lavoretti e
decorazioni su diversi materiali. Colori luminosi ed effetto super brillante. La
morbida bottiglietta con applicatore di precisione permette di decorare in modo
pulito e preciso.
Non cola e non fa fili. Senza solventi e dermatologicamente testato. Disponibile
in 5 brillanti colori.

Formati
UHU Glitter Glue è disponibile in bottigliette da 90g/88,5ml nei colori: Rosso.
Verde. Blu. Viola. Giallo. Rosa.

Campi di applicazione
Utilizzabile su vari materiali quali carta, cartoncino, legno ecc. Non utilizzare su
plastica, alcuni tipi di carta patinata o metallo. Non indicato per plastica, alcuni
tipi di carta patinata o metallo.
Proprietà
Colori luminosi ed effetto super brillante. Per diversi materiali. Morbida
bottiglietta. Applicatore di precisione. Non cola e non fa fili. Senza solventi.
Dermatologicamente testato
Preparazione
Protezione personale: Non applicare UHU Glitter Glue sulla pelle.
Dermatologicamente testato - non è un cosmetico.
Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso in cui il prodotto entri a contatto con
pelle od occhi, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico se
necessario.
Requisiti delle superfici: L’area da incollare deve essere asciutta e pulita da
ogni residuo di polvere o grasso.
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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.

