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Scheda Tecnica  
Data: maggio 2021 

Pattex Mille Chiodi Removibile 
 

Adesivo di montaggio removibile monocomponente flessibile, multiuso per applicazioni 
in interni ed esterni, basato su tecnologia Flextec 
 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
 
Ideale per incollare su superfici lisce (come ad es. piastrelle): piccoli specchi, portasapone con base 
in metallo o legno, targhe, cornicette, materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE). Ottimo anche per 
fissare su superfici porose (come muro o perlinatura): battiscopa, pannelli isolanti, oggetti in polistirolo, 
piani d’appoggio e da lavoro. Adatto anche su mattoni, cartongesso e sughero.  
Una volta asciutto, il prodotto è verniciabile. 
 
 
MODALITA’ D’USO 
 
Preparazione della superficie 
 
Prima di effettuare l’applicazione assicurarsi che le superfici siano pulite e asciutte. Eliminare 
accuratamente eventuale presenza di oli, grassi, polvere etc. 
Verificare che il fondo sia compatto e in grado di sostenere l’oggetto che si intende incollare. 
 
Applicazione 
 
Applicare l’adesivo in strisce di circa 1cm di larghezza, parallele e distanti tra loro, oppure a punti, 
sulla superficie da incollare (l’adesivo non va spalmato). Per una futura rimozione si consiglia di 
posizionare il prodotto il più vicino possibile ai bordi dell’aggetto da incollare. Unire quindi 
rapidamente le parti esercitando una pressione uniforme, avendo cura di lasciare una distanza di circa 
0,5 – 1 mm per facilitare sia l’indurimento dell’adesivo che la successiva rimozione. 
La massima resistenza dell’incollaggio si ottiene dopo circa 48 ore (a seconda dell’umidità, dei 
materiali e della quantità di adesivo utilizzato). Eventuali residui di adesivo possono essere facilmente 
rimossi immediatamente dopo aver terminato l’applicazione, con un panno imbevuto, ad esempio, di 
alcol. 
 
Rimozione 
 
Per ragioni di sicurezza munirsi di guanti adatti prima di effettuare l’operazione di rimozione. 
Tagliare l’adesivo con una spatola tagliente o strumento similare, inserendolo tra l’oggetto incollato e 
la superficie. Durante la fase di taglio muovere leggermente l’oggetto sollevandolo e ruotandolo. Si 
raccomanda di effettuare l’operazione di taglio in direzione opposta al proprio corpo. 
Una volta rimosso l’oggetto, i residui possono essere eliminati con la spatola, sia dalle superfici 
porose che lisce. 
 
Avvertenze 
 
Gli oggetti rimossi, accuratamente puliti, possono essere nuovamente incollati con lo stesso adesivo. 
I residui di adesivo presenti sulle superfici porose, da cui la rimozione risulta più difficile, possono 
essere raschiati e/o verniciati. 
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DATI TECNICI 
 
 

Natura chimica 
 

Polimero Flextec 

Aspetto  Pasta tissotropica bianca 
 

Odore 
 

Leggermente alcolico 

Temperatura di applicazione: 
 

Da +5°C a +40°C (superficie e ambiente) 
 

Densità  1,5 g/cm³ 

Tempo aperto  15 minuti 
 

Tempo di reticolazione 
(23°C, 50% u.r.) 

 0,5 mm/24 ore 

Resistenza finale al taglio  1 N/mm² (legno/legno) 
 

Resistenza alla temperature  Da -30°C a +70°C 
 

Shelf life 18 mesi nei tubetti originali non aperti,  
in luogo asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole a 
temperature comprese tra +10°C e +25°C 

 
 
NOTE 
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di 
sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta. 
 
HENKEL ITALIA 
Via Amoretti, 78 
20157 – Milano  
Tel. 02 357921 

 

 

 

 

“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 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 licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato 
del prodotto: Henkel Italia S.r.l. – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG) 

 


