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Bomboletta spray o bomboletta magica? In effetti, il dubbio può venire, vista la sua prerogativa: pote-
te incollare, staccare e riattaccare i prodotti senza alterarli, sporcarli o incurvarli! Adesivo trasparente 
ideale per moltissime superfici.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantità 400 ml  

Barcode EAN 13:     8034108892368 

Confezione: 12 pz 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Incolore 

Odore   Caratteristico di solvente  

Densità relativa  a 20°C 0,63 ÷ 0,67 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Residuo secco 9% ± 0,50% 

Viscosità 25°C (attivo) Brookfield - mPa.s 100 – 500’ 

Solubilità  
Insolubile in acqua, solubile in 

esano/acetone 

Spessore > 30 micron 

MODO D’USO: Agitare bene prima 
dell’uso. Pulire la parte da incollare. 
Spruzzare il prodotto su una delle 
superfici da incollare. Sovrapporre 
l’altra aderendo sulla parte incollata 
esercitando pressione. La presa 
iniziale è rapida ma l’adesione ri-
posizionabile avviene entro 24 ore.  

COLLA MULTIUSO RIPOSIZIONABILE – Adesivo trasparente che con-
sente il montaggio immediato e sicuro di molti materiali su svariate su-
perfici. L’applicazione, se trattata con una leggera pressione, ne permet-
te l’eventuale distacco e riposizionamento. Il prodotto rimane sempre 
elastico e non imbarca i metalli, rimane inalterato nel tempo, inoltre non 
macchia e non penetra in superfici assorbenti. È l’ideale per ogni tipo di 
montaggio ed è indicato per supporti in acetato, tessuti leggeri, carta da 
stampa, ecc. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 

 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

Colla multiuso riposizionabile (I257) 
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