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DESCRIZIONE PRODOTTO
UHU pen è una colla liquida, senza solventi e non pericolosa, ideale per
numerose applicazioni su carta e cartoncino a casa, in ufficio ed a scuola.

DATI TECNICI
Specifiche:

Aspetto:
Viscosità (dPa-s):
Base:
Solvente:
Contenuto solido [%]:
Densità [g/cm³]:
Valore Ph:

soluzione trasparente, leggermente
giallognola
circa 60
alcool polivinilico
acqua
circa 12
circa 1.03
circa 5

PROPRIETA’
UHU pen è adatta per l’incollaggio di carta, tessuti, materiali creativi ecc.

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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UHU pen
Sia allo stato liquido che una volta indurita, UHU pen è fisiologicamente sicura e
completamente innocua.

MODALITA’ D’USO
Applicare UHU pen su una superficie ed unire immediatamente le parti. La colla si
asciuga quindi rapidamente.

SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA
Se necessario, UHU pen può essere rimossa facilmente mentre è ancora umida.
Ma anche una volta asciutta, è lavabile con acqua.
Eventuali residui sugli indumenti possono essere eliminati con un panno umido o
con lavaggio in lavatrice.
Nessuna particolare precauzione è necessaria durante l’uso o la conservazione di
UHU pen.

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.

