
JELLY

Two Tack® Jelly è uno speciale nastro bi-adesivo trasparente lavabile 
e riutilizzabile che, grazie alla tecnologia Nano-Tack (microventose), è 
super forte, ma senza colla. Ideale per la rapida applicazione di immagini, 
cartoline, quadri e piccoli oggetti su superfici lisce o irregolari. Può 
essere lavato e riutilizzato, è facile da rimuovere e non lascia residui.

Two Tack® Jelly ha un’alta adesività, per questo è importante fare sempre attenzione nel rimuoverlo dalle 
superfici. Consigliamo di testarlo su delle parti meno visibili se non siete certi della compatibilità dell’adesivo 
con la superficie. Per non danneggiare le pareti rimuovendo vernice o colore, sconsigliamo l’uso su muri 
particolarmente porosi e non lucidi. La resistenza del fissaggio dipende dal rapporto fra il peso dell’oggetto 
e l’ampiezza dell’area sulla quale applicate l’adesivo, perciò nonostante l’alta adesività e tenacia di Two Tack® 
Jelly, controllate sempre che gli oggetti che fisserete non siano troppo pesanti e usate sempre la giusta quan-
tità di prodotto. Le superfici devono essere pulite, esenti da polvere e distaccanti, asciutte e sgrassate. In caso 
di riutilizzo assicuratevi che l’adesivo sia pulito e che abbia mantenuto le sue capacità adesive. 

COS’È E COME FUNZIONA

AVVERTENZE

PERFETTO PER
 Appendere quadri e fotografie

 Fissare portachiavi, attrezzi, portaoggetti

 Anche per uso in esterno e sotto l’acqua

 Fermare tappeti e zerbini

 Qualsiasi superficie sufficientemente liscia e pulita

 ... e tantissime altre fantastiche possibilità!

IL MIGLIORE1 BIADESIVO NANOGEL RIUTILIZZABILE

COME USARLO

1. Pulire la superficie desiderata

2. Tagliare il nastro a misura

3. Applicare sulla superficie 

desiderata facendo pressione

4. Rimuovere il lato non adesivo

COME RIUTILIZZARLO

1. Rimuovere Two Tack® Jelly

2. Lavare con acqua e lasciare 

asciugare

3. Applicare su un’altra 

superficie!

#guandongitaliafollow us on Download Guandong app

Solo 3 cm
sostengono 1 kg

SUPER TENUTA!

KG

Guardalo in azione!

Per un corretto smaltimento segui sempre le 
indicazioni fornite dal tuo comune!

COME SI
SMALTISCE?

RESISTENTE ALL’ACQUA!


