
 
 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA. 
 
Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

6 IN 1 HELP 
COLLA SPRAY 

 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Colla spray è un prodotto studiato per incollaggi 
temporanei e permanenti. La duplice funzionalità e la 
comodità dell’erogazione spray la rendono ideale per 
l’utilizzo dalla logistica al fai da te e all’hobbystica. È 
adatto anche per l’incollaggio tra loro di due materiali 
di diversa natura. Il prodotto è riposizionabile entro 
pochi minuti. 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Utilizzabile su materiali di diversa natura, quali 
gomma, fogli di metallo, tessuti, cuoio, sughero, carta. 
Non adatto per PVC/PE. L’incollaggio può essere 
temporaneo fino a 24h o permanente. 
 
- MODALITÀ D’USO 
Agitare bene la bombola. In caso di superfici 
particolarmente sporche, sgrassare e asciugare. 
INCOLLAGGIO TEMPORANEO: Spruzzare da una 
distanza di 15-20cm su una sola superficie e attaccare 
immediatamente. Eventualmente riposizionare entro 
pochi minuti. Dopo 24h l’incollaggio diventa 
definitivo, la staccabilità dipende dal materiale e dallo 

spessore.  INCOLLAGGIO PERMANENTE: 
spruzzare su entrambe le superfici, lasciare asciugare 
almeno 5 minuti e attaccare con forza. Il tempo di 
asciugatura è di 24h. 
Dopo l’uso, capovolgere la bombola e spruzzare 
brevemente per rimuovere i residui di colla. 
 
- STOCCAGGIO 
Validità del prodotto in confezione sigillata e 
conservata a temperatura ambiente: almeno 1 anno. 
 
- CONFEZIONE 
Bombola spray in metallo 
Contenuto 400 ml 
 
Cod.4316 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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Proprietà Unità di misura Valori tipici 
• Aspetto  Liquido viscoso 
• Colore  Giallo 
• Odore  caratteristico 
• Peso specifico  Kg/l 0,726 
• Propellente 
• Range di temperatura 
 

 
°C 

DME 
-25°C + 70°C 
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