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Scheda Tecnica 
Data: marzo 2019

 

Pritt Glow In The Dark Stick 
 
DESCRIZIONE 
Colla in Stick senza solventi. 
 
CARATTERISTICHE 
➢ Con effetto luminoso nell’oscurità (dopo attivazione con la luce) 
➢ Senza solventi 
➢ Lavabile a 20°C 
➢ Facile applicazione 
➢ Ideale per carta, cartoncino, sughero, foto 
➢ Contiene pigmenti luminescenti 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
Colla stick per casa, scuola e ufficio. Ideale per piccole lavorazioni e hobbistica. 
Aggiunge un effetto luminoso al buio all’oggetto incollato, dopo attivazione con la luce. 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di oli e grassi. 
 
Applicazione 
Effetto Glow In The Dark: Applicare cinque o più strati di adesivo sulla superficie e attivare per almeno 30 
secondi con la luce (il risultato migliore si ottiene con luce artificiale) per ottenere un effetto luminescente 
immediato. L’effetto si ridurrà con il tempo ma può essere riattivato. 
Incollaggio: Applicare l’adesivo per due o tre volte sulla superficie e unire le parti da incollare. 

 

           
 
 
Chiudere il tappo correttamente dopo l’uso per evitare che la colla si secchi.  
É possibile riposizionare le superfici incollate per un breve periodo di tempo dopo l’incollaggio. 
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DATI TECNICI 
 

Composizione 
Base amido, polisaccaridi 

tensioattivi, pigmenti 
luminescenti 

Colore Verde chiaro 

 
 
STOCCAGGIO 
Conservare in luogo fresco e asciutto a temperature comprese fra +5°C e +50°C. 
Il prodotto se ben conservato è stabile per 24 mesi. 
 
SALUTE E SICUREZZA 
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di 
sicurezza, dove prevista e delle indicazioni riportate in etichetta. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.portalehenkel.it 
 
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 – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG) 

 


