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UHU EXTRA – L’attaccatutto pulito 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
UHU EXTRA L’Attaccatutto pulito è una colla a base di resina sintetica incolore 
per applicazioni universali a casa, in ufficio, a scuola e per lavori manuali creativi, 
modellismo, ecc. 
La sua formulazione in gel dalla trasparenza cristallina permette un dosaggio 
controllato e incollaggi puliti, senza fili. Ideale per incollaggi su superfici verticali 

 
DATI TECNICI 
 
Specifiche: Aspetto: gel trasparente, cristallino 
Consistenza: gel (tixotropico) 
Base: estere polivinivico 
Densità [g/cm³]: 0,95 
Punto di infiammabilità: circa -19°C 
Solvente: miscela di esteri a basso punto di 
ebollizione e alcol 
Contenuto solido [%]: circa 32 
Classe di pericolo (VbF): -- 
 

EXTRA – L’attaccatutto pulito 
Classificazione in base alle normative che regolano le sostanze pericolose: facilmente 
infiammabile. 
Simboli di pericolosita’: fiamma 
 

PROPRIETA’ 
 
UHU EXTRA L’Attaccatutto pulito è praticamente universale, può essere utilizzato con 
numerosissimi materiali: metalli, legno, carta, cartone, feltro, tessuti e pelle (non 
indumenti) e anche vetro, porcellana, ceramica e molti materiali plastici (non polistirolo 
espanso). 
La sua resistenza al calore è determinata dalla natura termoplastica della resina sintetica. 
Gli incollaggi dovranno essere esposti il meno possibile a temperature superiori ai 70°C, 
sebbene la resina nella colla resiste a temperature fino a 120°C. 
 
UHU EXTRA L’Attaccatutto pulito resiste all’acqua, agli acidi ed alcali diluiti, alla benzina 
e agli oli. Non resiste agli alcoli (es. alcool etilico), ai chetoni (es. acetone), ai solventi 
acetati (es. etilacetato) ed ai solventi aromatici (es. toluene e xilene). 



Forza di adesione di UHU EXTRA L’Attaccatutto pulito: test su campioni di legno di 
faggio hanno prodotto valori di resistenza alla trazione (finali) di circa 7 N/mm² . 
 
Proprietà fisiologiche di UHU EXTRA L’Attaccatutto pulito: una volta asciutto, l’adesivo è 
completamente neutro, inerte e sicuro dal punto di vista fisiologico. 

 
MODALITA’ D’USO 
La pulizia delle superfici da incollare (che devono essere sgrassate e prive di polvere) è un 
requisito indispensabile per un buon incollaggio con UHU EXTRA L’Attaccatutto pulito. 
A seconda del tipo di materiale da incollare la colla va applicata a una o ad entrambe le 
parti. Le parti vanno unite immediatamente, entro 1 minuto e, se necessario, è possibile 
riposizionarle. 
 

Per incollare materiali non assorbenti (come porcellana, ceramica, metallo e vetro) 
applicare un sottile strato di colla su entrambe le superfici ed attendere. 
Applicare un secondo strato sottile e premere saldamente. L’incollaggio inizia quando i 
solventi evaporano. Circa 2/3 della resistenza massima del ’incollaggio si raggiungono 
dopo 24 ore. 

 
SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA 
L’adesivo in eccesso dovrebbe essere rimosso il più presto possibile. I residui secchi, le 
eventuali macchie su indumenti possono essere rimosse con alcool etilico. In alternativa 
alcool etilacetato, solvente nitro o alcool amilico. 

 
PRECAUZIONI PER L’USO 
 
UHU EXTRA L’Attaccatutto pulito contiene solventi volatili, facilmente infiammabili. 
Dovrebbero perciò essere prese adeguate precauzioni durante l’utilizzo e la 
conservazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di 

condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per 

eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di 

cui abbiate bisogno. 


