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UHU CREATIV’ – PISTOLA MANUALE PER COLLA TERMOFUSIBILE 
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DESCRIZIONE PRODOTTO

UHU pistola  manuale  per  colla  a  basse  temperature  è  l'ideale  per  gli  hobby,  il  design  creativo,
l'artigianato  e  le  riparazioni.  Grazie  alla  ridotta  temperatura  di  fusione,  la  pistola  manuale  per  colla
termofusibile è adatta all'uso sulla maggior parte dei materiali sensibili al calore.
Il grilletto semplice da azionare assicura la rapida e pulita applicazione dell'adesivo. Si riscalda in soli 5
minuti e garantisce un buon controllo del flusso ed elevate prestazioni di fusione. Affidabile e sicura da
usare grazie al supporto retrattile ed al beccuccio isolato dal calore.

Con questa pistola è assolutamente necessario usare solo UHU Creativ’ termofusibile in stick multiuso o
con UHU Creativ’  termofusibile in stick glitterato.

UHU pistola manuale per colla a basse temperature lega la maggior parte dei materiali: legno, tessuti,
gomma, molte plastiche, ceramica, vetro, pietra, metallo, pelle, sughero, cartone, ma anche polistirene
espanso e molti altri.

SPECIFICHE

Tensione nominale: 220-240V
Alimentazione nominale: 20W
Temperatura d'esercizio: 95 °C – 120 °C
Tempo di riscaldamento: 4 - 6 minuti
Diametro stick: 7,4 mm
Tipo di spina: 9518
Beccuccio: 1,5 mm
Erogazione per tiro: 0,2 g
Peso: 170 g
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ALTRE CARATTERISTICHE

– Conforme agli standard europei
EN 60335-2-45: Sicurezza degli elettrodomestici e simili; Parte 2a: Particolari requisiti per strumenti di
riscaldamento elettrici portatili
EN 60335-1 + A11 + A12 + A1
EN 50081
EN 55022
EN 60555-2
EN 60555-3
EN 50082-1
IEC 801-2
IEC 801-3
IEC 801-4

In base alle disposizioni delle direttive
73/232/CEE: Direttiva relativa al Basso Voltaggio
89/336/CEE: Direttiva relativa alla Compatibilità Elettromagnetica

– Controllo termostatico constante

– Cavo a doppio isolamento

– Supporto in metallo retrattile

INDICAZIONI D’USO

1. Attaccare il supporto in metallo prima del primo utilizzo.

2. Assicurarsi  che le superfici  da incollare siano asciutte,  pulite e prive di  unto. Per ottenere risultati
migliori, irruvidire leggermente una o entrambe le superfici con carta vetrata. I materiali che si raffreddano
rapidamente (per esempio metallo e ceramica) dovrebbero essere riscaldati prima di applicare l'adesivo.

3. Caricare lo stick di colla attraverso l'anello di fissaggio sul retro della pistola. Dopo la ricarica, attendere
per alcuni secondi che lo stick di colla si riscaldi.

4.  Premere il  grilletto  diverse volte fino a che lo stick di  colla non è correttamente posizionato nella
pistola.

5. Inserire la spina della pistola e lasciare scaldare per circa 5 minuti.

6. Premere il grilletto fino a che l'adesivo non fuoriesce dal beccuccio.

7. Applicare l'adesivo a gocce o linee su una superficie, posizionare con attenzione le superfici a contatto
e premere immediatamente con fermezza.

8. Staccare la spina della pistola e conservare sul supporto di sicurezza fino a che non si raffredda.

9. Rimuovere con cura dal beccuccio l'adesivo in eccesso con un coltello.

10.  Dopo  l'uso,  non  rimuovere  lo  stick  di  colla  dalla  pistola.  Lasciare  lo  stick  di  colla  per  la  volta
successiva.
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PULIZIA

Rimuovere meccanicamente le perdite di colla quando raffreddate.

LIMITAZIONI
Non incolla né polietilene né polipropilene, che non si incollano con alcuna altra colla.

MISURE DI PROTEZIONE

L'adesivo e la punta del beccuccio possono diventare bollenti. Maneggiare con attenzione. Pericolo di
ustione.  Tenere  lontano  dalla  portata  dei  bambini.  Assicurarsi  sempre  che  la  pistola  sia  collocata
correttamente sul supporto di sicurezza. Staccare sempre la spina della pistola dopo l'uso. In caso di
contatto  con  la  pelle,  lavare  immediatamente  con  abbondante  acqua  fredda.  Non  lasciare  che  il
beccuccio caldo entri in contatto diretto con superfici verniciate, in stoffa o plastica. Non inserire nella
pistola alcun oggetto diverso dagli stick di colla adatti.

GARANZIA

Nel caso la pistola non dovesse funzionare in modo soddisfacente, si prega di restituirla a UHU (UK) Ltd.
UHU pistola manuale colla termofusibile è garantita per 12 mesi, a decorrere dalla data di acquisto. La
presente garanzia diventa priva di validità se la pistola per colla è stata smontata o maneggiata in modo
improprio, o se sono stati inseriti degli stick di colla non adatti.

AVVISO

Le presenti linee guida sono state compilate sulla base di numerosi test ed esperimenti. La presente
Scheda Tecnica è stata approntata al meglio delle nostre conoscenze e dovrebbe offrirvi  consigli  su
come incollare. Considerata la vasta gamma di materiali e delle possibili combinazioni, vi consigliamo
tuttavia di effettuare personalmente dei test, se necessario, per adeguare la tecnologia di adesione al
caso in questione.

Non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati o dei danni nelle singole applicazioni in ragione
delle molte altre variabili possibili (tipo e combinazione dei materiali e metodo di applicazione) sulle quali
non abbiamo alcun controllo. Dovreste provvedere personalmente a fare dei  test  e delle prove. Può
essere accettata soltanto una garanzia per la costante qualità elevata del nostro prodotto.

Data di emissione: 8 febbraio 2000
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UHU CREATIV’ – COLLA GLITTER TERMOFUSIBILE IN STICK

IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA’

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

DESCRIZIONE PRODOTTO

UHU Creativ’ colla glitter termofusibile in stick sono ideali per applicazioni nel design creativo, nella
decorazione e negli hobby. L'adesivo luccicante forma un legame inodore in pochi secondi. La formula
non filamentosa assicura un uso pulito, facile ed economico.

UHU Creativ’ colla glitter termofusibile in stick sono adatti per decorare e legare la maggior parte dei
materiali: legno, tessuti, gomma, molte plastiche, ceramica, vetro, pietra, metallo, pelle, sughero, cartone,
ma anche polistirolo espanso e la maggior parte degli altri materiali sensibili al calore, per esempio i
palloncini.

Per risultati migliori, utilizzare con UHU pistola manuale per colla termofusibile.

SPECIFICHE

Aspetto: Oro / Argento / Rosso / Blu / Verde
Base: Copolimero di etilene e di acetato di vinile

riempito con lamelle luccicanti
Tempo di apertura: 65 sec.
Forma: Stick
Diametro stick: 7,4 mm
Odore: Nessuno
Temperatura di applicazione: 120 °C - 210 °C 

Direttive di pericolo: N/D

APPLICAZIONE E MODALITA’ D’USO

1. Assicurarsi che le superfici da incollare siano asciutte, pulite e prive di unto. Per ottenere risultati
migliori, irruvidire leggermente una o entrambe le superfici con carta vetrata. I materiali che si raffreddano
rapidamente (per esempio metallo e ceramica) dovrebbero essere riscaldati prima di applicare l'adesivo.
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2. Caricare lo stick di colla attraverso l'anello di fissaggio sul retro della pistola. Dopo la ricarica,
attendere alcuni secondi che lo stick di colla si riscaldi.

3. Premere il grilletto diverse volte fino a che lo stick di colla non è correttamente posizionato nella
pistola.

4. Inserire la spina della pistola e lasciare scaldare per circa 5 minuti.

5. Premere il grilletto fino a che l'adesivo non fuoriesce dal beccuccio.

6. Applicare l'adesivo a gocce o linee su una superficie, posizionare con attenzione le superfici a contatto
e premere con fermezza entro 45 secondi.

7. Staccare la spina della pistola e conservare sul supporto di sicurezza fino a che non si raffredda.

8. Rimuovere con cura dal beccuccio l'adesivo in eccesso con un coltello.

9. Dopo l'uso, non rimuovere lo stick di colla dalla pistola. Lasciare lo stick di colla per la volta
successiva.

PULIZIA

Rimuovere meccanicamente le perdite di colla quando raffreddate.

LIMITAZIONI

Non incolla né polietilene né polipropilene, che non si incollano con alcuna altra colla.

MISURE DI PROTEZIONE

L'adesivo e la punta del beccuccio possono scottare. Maneggiare con attenzione. Tenere lontano dalla
portata dei bambini. Assicurarsi che la pistola sia sul supporto di sicurezza. Staccare sempre la spina
della pistola dopo l'uso. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua
fredda. Non lasciare che il beccuccio caldo entri in contatto diretto con superfici verniciate, in stoffa o
plastica. Non inserire nella pistola alcun oggetto diverso dagli stick di colla adatti.

ALTRO

Gli stick di colla possono variare di colore, ma questo non influisce sulle proprietà adesive.
I legami possono essere separati riscaldando nuovamente l'adesivo con attenzione.
Sono inoltre disponibili UHU stick di colla fusa a freddo multiuso appositamente studiati per gli hobby e il
lavoro creativo, oltre che per riparazioni sulla maggior parte dei materiali sensibili al calore.

AVVISO

Le presenti linee guida sono state compilate sulla base di numerosi test ed esperimenti. La presente
Scheda Tecnica è stata approntata al meglio delle nostre conoscenze e dovrebbe offrirvi consigli su
come incollare. Considerata la vasta gamma di materiali e delle possibili combinazioni, vi consigliamo
tuttavia di effettuare personalmente dei test, se necessario, per adeguare la tecnologia di adesione al
caso in questione.

Non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati o dei danni nelle singole applicazioni in ragione
delle molte altre variabili possibili (tipo e combinazione dei materiali e metodo di applicazione) sulle quali
non abbiamo alcun controllo. Dovreste provvedere personalmente a fare dei test e delle prove. Può
essere accettata soltanto una garanzia per la costante qualità elevata del nostro prodotto.
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Data di emissione: 8 febbraio 2000
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