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Scheda Tecnica 
 

 Data: Gennaio 2017 
 
 
 
 

 

Pritt Correttore Refill Flex Roller 
 
DESCRIZIONE:  
Pritt Correttore Refill Flex Roller è un correttore ricaricabile ideale per lavori di correzione facili e precisi. Il 
roller è disponibile in larghezza di 4,2 mm, idoneo a correzioni sia su scritture a mano che su stampe. 
L’area corretta può essere sovrascritta senza alcun tempo di asciugatura. Lo strato applicato garantisce 
resistenza ed un’ottima proprietà coprente. 
 

 
 
 Supporto in poliestere siliconato 
 Resina sintetica con biossido di titanio, combinato con un adesivo acrilico 
 
CARATTERISTICHE: 
 Immediata copertura di quasi tutti i tipi di scrittura, stampe e disegni 
 Buona adesione su superfici lisce e quasi lisce 
 Lo strato applicato non necessita di asciugatura e può essere subito sovrascritto con tutti gli inchiostri    

comuni, penne e stampanti 
 Nessuna sbavatura di inchiostri a base acqua durante la sovrascrittura 
 Nessun ombra residua sui fogli fotocopiati 
 Senza solventi 
 Pennino flessibile 
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ISTRUZIONI PER L’USO: 
Posizionare la carta/materiale da correggere su una superficie liscia, piana e stabile. 
Posizionare il rullo – lato stampato verso l'alto – ad un angolo di 30-60° nel punto in cui è necessaria la 
correzione. Applicare una leggera pressione sul rullo durante la correzione ed assicurarsi di mantenere il 
puntale aderente alla superficie. Per un taglio netto a fine applicazione, fermarsi e sollevare con una 
leggera angolazione. Se lo strato di copertura non dovesse aderire correttamente alla carta, il film può 
essere rifinito tramite una leggera pressione con il dito. 
 
DATI TECNICI 
 

Lunghezza nastro 12 m  

Larghezza nastro 4,2 mm 

Shelf Life 24 mesi 

 
Conservare in un ambiente fresco ed asciutto 
 
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 su ll’uso 
appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG) 

 


