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Colla liquida UHU pen
Senza solventi, lavabile con acqua. Con comodo tampone 
dosatore, non macchia. Per carta, cartone, cartoncino ed 
etichette. 

Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

29786 D2606 50ml pz

Colla a nastro Roller Coprex Coll
Pulita ed effi cace, garantisce un’applicazione perfetta grazie 
all’esclusivo puntale a rullo. Con chiusura salvanastro. Nastro 
8,4mmx10mt.
Cod. Rif.Art. Note Umv

57794 6006 permanente pz

90204 80950 removibile pz

®

Colla a nastro Pritt RollerCompact
Rivoluzionario sistema per incollare carta, cartoncino e foto su 
svariate superfi ci come vetro e plastica. Disponibile in versione 
permanente e removibile, con cappuccio protettivo. Permette 
incollaggi puliti e precisi grazie alla sua nuova struttura a nido 
d'ape. Realizzato al 50% con plastica riciclata ed è riciclabile al 
100%. Misura nastro: 8,4mmx10mt.
Cod. Rif.Art. Note Umv

30385 2120601 permanente pz

30390 2120625 removibile pz

Colla a nastro Pritt Roller System e Refill
Colla Roller facilmente ricaricabile. Permette incollaggi puliti e 
precisi grazie alla sua nuova struttura a nido d'ape. Dotata di 
cappuccio protettivo. Realizzato al 50% con plastica riciclata ed 
è riciclabile al 100%. Misura nastro: 8,4mmx16mt.

Cod. Rif.Art. Note Umv

61765 2120444 permanente pz

37648 2111973 refi ll permanente pz

Colla a nastro Dry&Clean
Per incollaggi istantanei puliti e precisi di carta, cartone,fotografi e 
ecc.Prodotto con l’80% di plastica riciclata (escl.nastro). Non 
contiene solventi nè PVC; inodore. Confezione in cartone riciclato 
all’85%. Angolatura perfetta per ogni applicazione. Nastro 
6,5mmx8,5mt.

Cod. Rif.Art. Note Umv

67259 D1672 permanente pz

Gommini adesivi Patafix
Gomma adesiva removibile, riutilizzabile infi nite volte. Ideali per 
fi ssaggi veloci e puliti. Pratica a casa, a scuola ed in uffi cio. È 
l’alternativa a chiodi, puntine e nastri adesivi. 

Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

53131 D1620 80 gommini bianchi pz

80329 D1601 56 gommini trasparenti pz

Pritt Multi-Tack
Gommini adesivi universali, non sporcano, non rovinano le 
superfi ci; riposizionabili infi nite volte!

Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

65591 2679462 95 gommini bianchi pz

Timbro Colla
Timbro colla per un'applicazione semplice e rapida. Ideale per 
l’incollaggio di carta e cartone.

Cod Rif. Art. Note Umv

80529 59099 circa 1.100 applicazioni pz

Kintsuglue
Kintsuglue è una nuova pasta modellabile  fl essibile, creata per 
riparare qualsiasi oggetto rotto. Modellabile e forte allo stesso 
tempo, può essere applicata su qualsiasi oggetto tu voglia 
riparare, ricostruire, proteggere o migliorare.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

90205 2239174 bianco pz

90206 2239179 nero pz
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