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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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IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA’ 

 

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

DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
UHU GLUE ROLLER è una colla roller con supporto plastico e colla acrilica a base 
acqua, ideale per utilizzo a casa, ufficio e scuola. 
Per incollaggi puliti, veloci e precisi della carta. 

DATI TECNICI 

 

Specifiche: Aspetto:   incolore  
 Base:   acrilica base acqua  
 Valore Ph:   circa 7 
 Simboli di pericolosita’:   -- 
            Classe di pericolo (VbF): nessuna etichettatura speciale 
                                                                     necessaria 
  

PROPRIETA’  

 
UHU GLUE ROLLER è indicata per l’incollaggio di carta, cartoncino e fotografie su 
carta, cartoncino, plastica, vetro e moltissime altre superfici. 
 

   

UHU GLUE ROLLER  



 Pag. 2 di 2 
GLUE ROLLER 

 

 

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. 

 

  
 
Grazie all’esclusivo sistema di incollaggio Uhu “Micro-dot system” (punti di colla su 
un nastro in poliestere, anti-rottura) gli incollaggi saranno puliti, senza fili di colla, 
né sbavature.  
L’applicatore speciale distribuisce poi la colla in modo omogeneo su tutte le 
superfici. 
  
UHU GLUE ROLLER ha un design moderno ed ergonomico ed un’impugnatura 
antiscivolo. 
  
UHU GLUE ROLLER è senza solventi ne acidi. 
 
E’ disponibile in versione “permanente” per incollaggi duraturi e “non permanente” 
per incollaggi riposizionabili. 
 
UHU GLUE ROLLER è inoltre “usa & getta”, con una lunghezza del nastro di 12 m  
e “ricaricabile” con pratico refill (lunghezza 16 m). 
 

APPLICAZIONE 

 
UHU GLUE ROLLER si applica con una leggera pressione sul materiale da 
incollare. Posizionare l’applicatore roller sulla superficie e fare scorrere il nastro. 
 
Se necessario, la vite tendi nastro permette di aggiustare il nastro allentato. 
 

SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA 

Piccole sbavature di colla possono essere rimosse con un panno imbevuto di 
acqua e detergente lavapiatti. In alternativa, alcool o acetone, se idonei sul 
materiale. Controllare comunque preventivamente. 

 


