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UHU POWER (ex Kraft)

IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA’

Fornitore: UHU BISON S.p.A.
Indirizzo: Via Pirelli, 19 – 20124 – Milano
Tel.: 02 / 677508
Fax: 02 / 6775481
e-mail info@uhubison.it

DESCRIZIONE PRODOTTO

Uhu  power è  un  adesivo  universale  e  trasparente  per  incollaggi  rapidi,  super  forti,
trasparenti e puliti.

Uhu power esplica il  massimo della forza di incollaggio se applicato come adesivo “a
contatto” (su entrambi i lati da incollare).

Uhu power è adatto particolarmente per incollaggi di giunti a vista o dove è necessaria
un’elevata trasparenza.
 

DATI TECNICI

Aspetto: incolore, trasparente
Consistenza: media viscosità
Base: elastomeri di poliuretano
Viscosità (DpA-s): 70 - 90
Residuo secco (%): ca 25
Densità (g/cm³): 0,92
Solventi: miscela di esteri, solventi aromatici e chetonici
Punto di infiammabilità (°C): ca – 18
Identificazione in base alle disposizioni relative
alle sostanze pericolose: Facilmente infiammabile, irritante
Simbolo di pericolo: F Simbolo della fiamma, Xi, 
Classe di pericolosità (vbVF) A I

La resa dipende dalla tipologia di applicazione e dai materiali da incollare: può essere
compresa tra circa 120 – 250 g/m2
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UHU POWER (ex Kraft)

PROPRIETA’

Uhu power  permette  di  effettuare  incollaggi  elastici  e  da  sottoporre  ad  un minimo di
tensione. La pellicola adesiva è mediamente resistente ai raggi UV e non diventa fragile;
resiste a temperature da – 30 a + 70°C 

Uhu power  resiste all’acqua, ai grassi, agli oli  minerali, agli alcol, agli  acidi e alle basi
diluite.

Uhu power incolla quasi tutti i materiali con eccezionale tenuta:
materiali rigidi:  legno, laminati,  impiallacciature, plastiche (PVC rigido, ABS, polistirolo
rigido, Plexiglas®, Resopal®), ), porcellana, vetro, metallo, ecc.
materiali flessibili: pelle, gomma, plastiche flessibili (PVC flessibile, materiali utilizzati per
le scuole delle scarpe), tessuti, feltro, sughero, cartoncino, carta, ecc.
Non adatto per: gomma spugnosa, polistirolo espanso, polietilene e polipropilene.

Uhu power  è l’adesivo ideale per lavori creativi, di riparazione, costruzione ed hobby e
dove sia richiesto un alto potere adesivo.

MODALITA’ D’USO

Pulire sempre accuratamente le superfici, rimuovendo polvere, grasso ed oli per ottenere
un’adesione ottimale. Se possibile,  effettuare le operazioni  di incollaggio a temperatura
ambiente.

In caso di incollaggio “a contatto” le parti vanno lasciate asciugare per circa 10/30 minuti, a
seconda di temperatura ed umidità prima di essere unite.

METODO DI APPLICAZIONE:
metodo di incollaggio “una superficie”:
Applicare Uhu power su una delle due superfici. 
La seconda superficie deve essere unita quando l’adesivo risulta ancora fresco e può
anche essere riposizionato, se necessario. Una delle due superfici deve essere porosa.

metodo “a contatto”:
Applicare  Uhu power su entrambe le superfici attraverso una spatola o pennello.  Non
unire le parti insieme immediatamente, ma lasciare asciugare per circa 10 minuti, fino a
che non risultino secche al tatto.
Posizionare con cautela e premere brevemente ma con forza.
Attenzione: l’incollaggio finale dipende solo dalla pressione di applicazione, non dal tempo.
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SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA

UHU POWER (ex Kraft)

Per rimuovere efficacemente i residui di adesivo e per pulire gli attrezzi da lavoro utilizzare
butanone (MEK), acetato d’etile e trielina.

L’adesivo non è eliminabile da pellicole di PVC flessibile.

PRECAUZIONI PER L’USO

Procedere con il metodo “a contatto” quando è richiesta una forte tenuta iniziale o quando
il solvente può evaporare lentamente e se le due superfici non sono porose,

Uhu power è particolarmente adatta per l’incollaggio di PVC flessibile (bacini artificiali e
piscine ….).
Applicare per 12 cm su entrambe le superfici da fare aderire, attendere 5/10 minuti fino a
che non risultino asciutte al tatto e poi premere con forza per breve tempo.
Le applicazioni possono resistere anche sott’acqua: ripulire le parti da alghe, applicare
con un pennello sull’area danneggiata e lasciare agire per 5/10 minuti. Quindi applicare la
pezza e premere dal centro verso l’esterno. 
Intorno all’area danneggiata, la parte trattata con adesivo dovrebbe sempre raggiungere
almeno 6 cm . Dopo 24 ore l’adesivo può essere sottoposto a tensione.

Misure protettive

Uhu power  contiene solventi volatili, facilmente infiammabili.
Devono quindi essere prese adeguate precauzioni durante l’uso e la conservazione del
prodotto. Durante l’incollaggio di superfici di grandi dimensioni dovrebbe essere assicurata
una buona aerazione dell’ambiente di lavoro.
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