
 

 

 

 

 

 

 

 

SCOTCH® – COLLA STICK 
 

SCHEDA TECNICA 
Data: dicembre 2003 

Sostituisce: 

 

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 

Codice prodotto Descrizione 

6208-6221 Colla bianca a base d’acqua in tubetto 
cilindrico. Adatta per incollare carta e 
cartoncino, fotografie e creazioni decorative. 
Ideale per la scuola e l’ufficio. 

 

2. DATI TECNICI 
 

Caratteristiche del 
prodotto 

Vantaggi 

Composizione Senza solventi 
Adesivo polimerico solubile in acqua 
 

Aspetto Colore bianco opaco 
Odore neutro 

Dimensioni tubetto Contenitore in polipropilene da 8 o 21 g 

Tempo di asciugatura Circa 2 minuti max. 

PH 9-11 

Durata 2 anni in confezione integra, minimo 6 mesi 
dopo l’apertura 

 

1. CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 

Caratteristiche Vantaggi Note 

Formulazione a base 
acquosa 

Priva di composti organici 
volatili (COV). Inodore. 
Lavabile con acqua. 

Sicura per i bambini 
Non macchia i vestiti 

Contiene agente gelificante -Rende la consistenza né 
troppo morbida, né troppo 
dura 
-Assicura l’integrità dello 
stick 

Permette un’applicazione 
uniforme e senza grumi 
Lunga durata 

Tappo ermetico Chiusura ermetica Limita l’essiccazione del 
prodotto 

Marchio Scotch® Facilmente riconoscibile; 
scelta preferenziale del 
cliente 

Incoraggia alla prova, 
aumenta le vendite 
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2. APPLICAZIONI / USI 

Incollaggio permanente di carta su carta, cartoncino, lavori scolastici, album di ricordi, 
fotografie, ecc. 

3. NOTE TECNICHE 

- L’incollaggio di fotografie può dare risultati imperfetti perché la forza adesiva non è tale da 
impedire che i bordi delle foto si arrotolino, specialmente nel caso di grandi formati. 

- Dato che la formulazione del prodotto è a base acquosa, se si applica una quantità 
eccessiva di colla la carta può raggrinzirsi. 

4. SICUREZZA / AVVERTENZE / RACCOMANDAZIONI: 

In generale, nessuna raccomandazione. In caso di irritazione cutanea durante l’utilizzo, 
lavare la zona interessata con acqua e sapone. 
 
 
 
 
 
 
 

 
I dati tecnici si basano su test di laboratorio ritenuti affidabili e rappresentativi; tuttavia, non hanno valore di 
specifiche. 

 
 
 
 


