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     SCOLLATUTTO 
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Rimuovicolla a base solvente in formulazione 
gel. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Scollatutto è ideale per risolvere la maggior 
parte degli inconvenienti derivanti dall’uso di 
colla. Scollatutto rimuove  Super Attak ed altri 
tipi di colla da oggetti incollati male, superfici 
macchiate, tessuti. 
Inoltre, toglie tracce di adesivi ed etichette e 
rifinisce gli incollaggi eliminando le sbavature di 
colla. Grazie alla formula in gel non cola ed è 
più facile da applicare, specialmente su 
superfici verticali. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Natura chimica: a base solvente  
Aspetto: Formulazione gel 
Durata del 
prodotto a 20°C 

18 mesi 

 
 
STOCCAGGIO 
Conservare il prodotto in luogo fresco ed 
asciutto, al riparo da fonti di calore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ D’USO 
 
AVVERTENZE 
Effettuare  preventivamente una prova  su 
una parte nascosta, specialmente per 
plastica, tessuto e superfici verniciate. Il 
solvente potrebbe intaccare le superfici con 
cui viene a contatto. 
 
APPLICAZIONE 
 
SUPERFICI MACCHIATE – TRACCE DI 
ADESIVI O ETICHETTE – OGGETTI 
INCOLLATI MALE : Applicare Scollatutto solo 
sulla macchia o sulla superficie mal incollata. 
Lasciare agire alcune ore. A seconda del tipo 
di macchia l’operazione può richiedere 12 ore. 
Strofinare con un pezzo di stoffa pulita. Quindi 
sciacquare bene con acqua. Ripetere 
l’operazione se necessario. 
VESTITI O TESSUTI MACCHIATI DI COLLA : 
Applicare Scollatutto solo sulla macchia. 
Sovrapporre un pezzo di carta assorbente o di 
tessuto sopra Scollatutto. Lasciare agire alcune 
ore. A seconda del tipo di macchia l’operazione 
può richiedere anche 12 ore. Rimuovere la 
carta assorbente o il tessuto sui quali sarà 
rimasto il residuo di colla. Strofinare con un 
pezzo di stoffa pulita. Quindi sciacquare bene 
con acqua e lasciare asciugare. Ripetere 
l’operazione se necessario.  
 
 
 
 
 
 

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.  
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 Loctite Adesivi S.r.l. 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 Loctite Adesivi S.r.l. - Via Madrid 21 - 24040 Zingonia (BG) - Servizio Tecnico Tel. 
035887111. 
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