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POWER PRITT 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Attaccatutto in stick senza solventi lavabile a freddo. 
 
FORMATI 
Disponibile in formato da 19.5g. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Ideale per incollare in modo rapido e sicuro carta, cartoncino, foto, stoffa, feltro e tessuti, legno, 
sughero, pelle, polistirolo espanso, diversi tipi di plastica (escluse PE, PP, PTFE), alluminio e molti 
altri materiali. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Natura chimica poliuretano base acqua, addensanti 
Colore giallo chiaro 

Tempo di presa iniziale 15 secondi circa su carta e materiali molto assorbenti; 
alcuni minuti sugli altri materiali 

 
STOCCAGGIO 
Conservare in luogo fresco e asciutto a temperature comprese fra +5°C e +30°C. 
Il prodotto se ben conservato è stabile per 24 mesi. Teme il gelo. 
 
MODALITA’ D’USO 
Le superfici da incollare devono essere pulite, sgrassate ed asciutte. 
Estrarre di poco lo stick girando il fondello e stendere il prodotto sulla superficie da incollare. 
Per incollare superfici non porose (plastica, metallo), applicare la colla su entrambe le superfici, 
aspettare 3 minuti circa ed unire con forza i materiali. 
Su carta, stoffa, tessuto e altre superfici molto assorbenti l’incollaggio è molto rapido (presa iniziale in 
circa 15 secondi). 
Richiudere bene dopo l’uso. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro 
controllo è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro 
ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia S.p.A si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità 
per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti 
o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG) 

 
 
 
 


