
inizia a divertirti!
pasta modellabile flessibile



È una pasta modellabile flessibile 
creata per riparare qualsiasi 
oggetto rotto. Modellabile, forte 
e flessibile dopo l’asciugatura, 
può essere utilizzata per qualsiasi 
cosa tu voglia riparare, ricostruire, 
proteggere o migliorare.

flessibile forte

resistente 
all’acqua

morbida al tatto

resistente al 
freddo e alle alte 

temperature
da -20º a +140ºC

modellabile



pasta 
modellabile 
flessibile 



L’arte giapponese del riparare 
ceramiche rotte con l’oro. Considera 
la riparazione come parte della storia 
di un oggetto, piuttosto che qualcosa 
da nascondere.

… dall’antica filosofia 
giapponese del 

kintsugi





Le cose si rompono. E’ un dato 
di fatto. Puoi riparare numerosi 
oggetti con Kintsuglue, dal 
cavo del tuo telefono che 
inizia a sfaldarsi, ad un tubo 
dell’acqua che perde, scarpe 
e stivali danneggiati fino al 
campanellino rotto della bici.

modella & modella &

ripara

ricostruisce

Molti oggetti possono 
perdere significato. Con 
Kintsuglue, puoi farli rinascere 
ricostruendo parti mancanti, 
come le manopole di una 
radio o di un joystick, oppure il 
paracolpi di una tavoletta del 
wc. Si può anche ricostruire 
una zip rotta grazie solo ad una 
graffa e ad un pò Kintsuglue 
attorno a questa.

ripara ricostruisci



modella &

protegge

migliora

modella &

Proteggi ciò a cui tieni da 
eventuali rotture. Proteggi 
gli angoli del tuo telefono o 
proteggi il muro dagli urti 
provocati dall’apertura della 
porta. Proteggi anche te ed i 
tuoi cari, applicando Kintsuglue 
sugli spigoli del tavolo.

Migliora il manico di un secchio 
per una presa migliore, crea un 
portachiavi o un passante per 
il cavo del tuo pc. Gli oggetti 
possono solo migliorare con 
Kintsuglue.

proteggi migliora



pasta flessibile



dagli al forma ed utilizzalo!

e 

divertiti!

prendilo
Pulisciti le mani 
e assicurati che 
tutte le superfici 
siano asciutte e 
pulite da polvere 
e grasso.

dagli la forma
Lavora Kintsuglue per 
circa 10 secondi.

applicalo
Applica Kintsuglue e 
lascialo indurire per 24 
ore.





ripara

ripara il tuo

per i tuoi prossimi utilizzi 
joystick

Utilizza metà 
del contenuto 
di una bustina 
di Kintsuglue e 
dagli la forma di 
una pallina.

Appiattisci la 
pallina, avvolgila 
attorno al 
comando del 
joystick.

Lascia che 
si indurisca 
durante tutta 
la notte e poi 

continua a 
vincere tutte 
le prossime 
partite.
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ricostruisce

ricostruisci la cerniera

del tuo
beauty-case

Utilizza una 
graffetta per 
riparare il tuo 
beauty-case 
inserendola 
nell’apposito 
gancio della 
cerniera.

Prendi metà 
del contenuto 
di una bustina 
di Kintsuglue e 
dagli la forma 
di una pallina. 
Appiattiscila e 
applicala attorno 
alla graffetta.

Quando sei 
soddisfatto della 
forma della 
tua nuova zip 
riparata, lasciala 
asciugare per 
24h.

Per questo progetto ti servirà una graffetta!
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protegge

Prendi metà 
del contenuto 
di una bustina 
di Kintsuglue e 
dagli una forma 
allungata per poi 
appiattirla.

Ora devi 
semplicemente 
applicare 
Kintsuglue 
attorno al cavo 
e modellarlo 
nella forma che 
desideri.

Quando sei 
soddisfatto del 
risultato, lascialo 
indurire tutta la 
notte e così il tuo 
cavo avrà una 
vita più lunga e 
flessibile!

proteggi le tue

da una futura rottura
cuffie
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migliora

Prendi metà 
del contenuto 
di una bustina 
di Kintsuglue e 
dagli la forma di 
una pallina. 

Metti la pallina 
che hai usato 
ovunque tu 
voglia; prendi 
ad esempio una 
cannuccia o il 
cavo e premilo 
nella pasta 
modellabile per 
creare il sentiero 
adatto al suo 
passaggio. 

Aspetta 24h 
prima di 
utilizzarlo e 
riorganizzare la 
tua scrivania.

crea un

per il tuo pc per tenere i
tuoi cavi in ordine

ferma-cavo
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franzosi
Nota
elimina



ripara

Avrai bisogno 
di metà del 
prodotto 
contenuto in 
una bustina 
di Kintsuglue. 
Prendilo e forma 
una pallina.

Applica la pasta 
modellabile 
sul retro del 
campanellino 
e poi applicalo 
sul manubrio 
con una leggera 
pressione.

Dopo 24h sarai 
pronto per il 
prossimo viaggio 
in bicicletta.

Organizza il tuo prossimo
viaggio in bicicletta con

il tuo nuovo

campanellino
1

2

3

1

2

3

franzosi
Nota
elimina





ricostruisce

Prendi il 
contenuto di 
una bustina di 
Kintsuglue e 
dagli una forma 
allungata.

Premi piano e 
avvolgi la pasta 
intorno alle due 
stringhe.

Quando sei 
soddisfatto della 
forma della 
nuova zip che hai 
creato, lasciala 
asciugare per 
24h.

crea la tua nuova

zip
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protegge

1
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3

Modella la 
pasta flessibile 
modellabile e 
applicala sugli 
angoli del tuo 
pc.

Prendi metà 
del contenuto 
di una bustina 
di Kintsuglue 
per proteggere 
ciascun angolo 
del tuo pc.

Rimuovi il 
prodotto in 
eccesso e lascia 
asciugare il 
tutto per 24h.

proteggi il tuo

pc
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migliora

Utilizza il 
contenuto di 
una bustina 
di Kintsuglue 
e applicalo 
delicatamente 
attorno al manico 
del secchio.

Fai pressione 
sul prodotto 
applicato intorno 
al manico, in 
modo da dargli 
una forma 
ergonomica.

Lascialo indurire 
tutta la notte. 
Kintsuglue 
risulterà morbido 
al tatto e renderà 
più confortevole 
il trasporto del 
secchio.

rendi la tua attività di
giardinaggio più

confortevole
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ripara

Avrai bisogno 
del contenuto 
di una bustina 
di Kintsuglue, 
prendilo e crea 
una pallina.

Applicalo 
sulla suola 
delle scarpe e 
modellalo fin 
quando il buco
non sarà 
completamente 
riempito.

Lascialo 
asciugare per 
tutta la notte, 
così potrai 
utilizzare i tuoi 
scarponi riparati.

ripara i tuoi

per la prossima escursione 
scarponi
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ricostruisce

Prendi metà 
del contenuto 
di una bustina 
di Kintsuglue e 
lavoralo dandogli 
una forma 
allungata.

Appiattisci 
la pasta 
modellabile, 
dagli la forma 
della parte 
mancante della 
maschera da sci.

Dopo 24h sarai 
nuovamente 
pronto per 
andare 
nuovamente 
sulle piste di sci.

preparati per la prossima
gita in montagna con la tua

maschera
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protegge

Utilizza metà del contenuto di una 
bustina di Kintsuglue per angolo e 
modellalo nel miglior modo possibile.

Modella Kintsuglue in piccole palline e 
applicale ad ogni angolo dei mobili.

Dopo 24h avrai eliminato il rischio di 
ulteriori urti pericolosi.

evita urti dolorosi 
contro gli
angoli
appuntiti
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migliora

Prendi il 
contenuto di una 
bustina, modella 
la pasta creando 
una pallina.

Modella la 
pallina dandogli 
la forma di un 
gancio e poi fallo 
aderire al muro.

Lascia indurire 
il gancio che 
hai creato per 
24h prima 
dell’utilizzo 
finale.*

libera la tua creatività
e costruisci il tuo

gancio
1

2

3

*In condizioni normali il gancio può
  sostenere fino ad un peso di 0,5 kg.
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franzosi
Nota
elimina



ripara

Utilizza il 
contenuto di 
una bustina di 
kintsuglue e 
lavoralo creando 
una pallina.

Attendi fino a 
24h ed inizia il 
tuo prossimo 
viaggio. Se 
preferisci come 
colore il grigio da 
utilizzare nella 
riparazione, puoi 
semplicemente 
mescolare il 
bianco ed il nero 
fra di loro.

Fai pressione 
tra il manico e la 
barra del trolley, 
facendo aderire 
le due parti rotte. 

allunga la
vita del tuo

trolley
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franzosi
Nota
elimina



1



ricostruisce

Prendi un quarto di bustina di Kintsuglue 
per creare i piedini del pc ed inizia a 
modellarlo.

Forma le piccole basi, applicale sul 
retro del tuo pc ed esercita una leggera 
pressione.

Aspetta 24h e finalmente impedirai al pc di 
scivolare.

1

2

3

ricostruisci i

per una presa 
migliore

piedini del

2 3

tuo pc



franzosi
Nota
elimina



protegge

Prendi una 
bustina di 
Kintsuglue e 
dividila in quattro 
parti, una per 
ogni angolo del 
cellulare.

Lavora le singole 
parti e dagli la 
forma di una 
pallina.

Fai aderire 
bene, facendo 
pressione, 
le palline 
precedentemente 
create, agli 
angoli del 
cellulare e lascia 
che il prodotto si 
indurisca nelle 
successive 24h.

prepara il tuo

per i prossimi selfie 
cellulare
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franzosi
Nota
elimina



1

franzosi
Nota
elimina



migliora

Prendi una bustina di Kintsuglue, 
lavoralo dandogli una forma allungata e 
applicala al manico.

Adatta Kintsuglue alla forma del manico 
per renderlo più ergonomico: così il tuo 
giardinaggio sarà più confortevole!

Lascia asciugare il prodotto per 24h 
prima di iniziare a fare giardinaggio 
senza nessun fastidio!

rendi il tuo

più confortevole
giardinaggio
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franzosi
Nota
elimina





ripara

Utilizza la metà 
di una bustina 
di Kintsuglue e 
dagli una forma 
allungata.

Tieni entrambe 
le parti rotte 
dello stendino ed 
adatta il prodotto 
distribuendolo in 
modo uniforme 
sulle parti da 
unire.

Lascialo 
asciugare per 
24h e dopo 
rincomincerai a 
stendere i tuoi 
vestiti!

ripara il tuo

stendino
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franzosi
Nota
elimina



ricostruisce

Prendi un quarto 
del contenuto 
di una bustina 
di Kintsuglue, 
modellala 
facendo 
pressione.

Ricostruisci 
il tasto 
mancante ed 
adatta la pasta 
modellabile 
flessibile. 

Dopo 24h il tuo 
telecomando 
sarà di nuovo 
pronto per l’uso.

sii il capo del

telecomando!
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elimina



franzosi
Nota
elimina



protegge

Lavora il 
contenuto di 
una bustina 
di Kintsuglue, 
precedentemente 
divisa in quattro 
piccoli parti.

Applicala sui 
quattro lati 
del telefono, 
modellandola.

Quando sarai 
soddisfatto del 
risultato, lasciala 
asciugare per 
24h.

non aver paura di
lasciar cadere il tuo

telefono
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franzosi
Nota
elimina



franzosi
Nota
elimina



migliora

Lavora il 
contenuto di 
una bustina 
di Kintsuglue, 
dagli una forma 
allungata e poi 
rendila piatta.

Applica il 
prodotto sul 
manico e rendilo 
più ergonomico 
dandogli la forma 
della tua mano.

Aspetta 24h 
prima di 
riutilizzarlo sotto 
la pioggia.

affronta la pioggia
con il manico

confortevole
dell’ombrello
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franzosi
Nota
elimina



franzosi
Nota
elimina



ripara

ha avuto un atterraggio
di emergenza? Riparalo

con Loctite Kintsuglue

Il tuo modellino di aereo

Prendi una 
bustina di 
Kintsuglue, lo 
modelli e lo 
adatti in modo 
cilindrico.

Adattalo sul 
corpo dell’aereo 
e rimuovi le 
parti in eccesso 
uniformandolo.

Una volta che 
sei soddisfatto 
del risultato, 
lascia che si 
asciughi per 
24h prima che 
inizi il prossimo 
decollo. 
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franzosi
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elimina





ricostruisce

Lavora metà 
bustina di 
Kintsuglue 
e modellalo 
nella forma del 
paracolpi.

Premi il prodotto 
sul paracolpi 
rotto rimuovendo 
delicatamente 
tutti i segni.

Lascialo 
asciugare per 
24h così da 
poter utilizzare 
nuovamente la 
tua tavoletta del 
wc.

Ricostruisci il 

con Loctite Kintsuglue
paracolpi
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protegge

Prendi una 
bustina di 
Kintsuglue, 
lavorala e dagli 
la forma di una 
pallina. 

Schiaccia la 
pallina e fai 
pressione sul 
muro alla stessa 
altezza della 
maniglia della 
porta.

Aspetta 24h 
finché la 
maniglia della 
porta non 
danneggi più la 
tua parete.

Proteggi le tue pareti
dai colpi della
maniglia della
della porta
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franzosi
Nota
elimina



migliora

 lavoro con tutti i tuoi

utensili
Crea il tuo banco da

Prendi mezza 
bustina di 
Kintsuglue, 
lavoralo e 
modellalo in una 
pallina.

Fai pressione 
sulla pallina di 
prodotto sulla 
parte posteriore 
della calamita 
e distribuisci 
uniformemente 
il prodotto fino a 
coprire tutta la 
calamita.

Attacca la 
calamita sulla 
parete con 
Kintsuglue. 
Fai asciugare 
il prodotto per 
24h così da 
poter attaccare 
facilmente i 
tuoi utensili alla 
calamita. 

Per questo progetto, assicurati di utilizzare 
una calamita resistente e lascia che si 
attacchi bene.
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miscelabile



Kintsuglue può essere 
colorato per raggiungere 
un risultato perfetto in 
ogni colore che desideri!

verniciabile!



Verniciabile





flessibile



resistente







Per rimuovere 
con cura 
Kintsuglue, devi 
semplicemente 
rimuovere la 
parte principale 
con un coltello.

Per pulire le 
parti residue 
puoi utilizzare 
qualsiasi oggetto 
tagliente e infine 
utilizzare un 
panno per pulire 
la superficie. 

removibile

1

2

*A seconda del materiale, i residui
  potrebbero rimanere.

1
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creativo





faq’s
Cosa puoi fare con Loctite Kintsuglue?
Loctite Kintsuglue può riparare, ricostruire, 
proteggere e migliorare la maggior parte dei 
materiali, dal legno, metallo, intonaco, plastica, 
ceramica e molti altri. 
Non è adatto per PE, PP e Teflon.

Quanto è forte Loctite Kintsuglue?
La forza dipende molto dai materiali, dalla forma 
e dallo spessore. La massima resistenza finale 
misurata sul legno/sui giunti a taglio di legno, dopo 
una settimana di asciugatura è stata di 20Kg/2cm. 
Dopo un giorno di asciugatura la resistenza media al 
taglio è stata di 1.3 Kg/2cm.

Qual’è la sua shelf-life?
La sua shelf-life è di 18 mesi quando la confezione 
viene conservata in condizioni asciutte e fredde.

La pasta si restringe durante l’indurimento?
No, è un sistema solido al 100% e manterrà la sua 
forma dopo l’indurimento. 

Loctite Kintsuglue è idoneo al consumo alimentare? 
Loctite Kintsuglue non è approvato per alcun 
contatto diretto con alimenti.

Come posso pulire le mani 
subito dopo?
Si consiglia di utilizzare un 
panno asciutto oppure della 
semplice carta igienica per 
rimuovere i residui sulle dita prima 
di lavarsi le mani. 

Quanto tempo impiega Kintsuglue ad asciugare?
La pasta si asciugherà in 2,3mm/24h, rimanendo 
flessibile dopo l’asciugatura. Bisogna lasciare 
abbastanza tempo affinché il prodotto si asciughi e 
non apportare modifiche in modo tale che il risultato 
sia soddisfacente. 



Scopri di più su www.loctite-consumer.it

pasta modellabile flessibile




