
ROCKET D.V.A. 
 
Istruzioni: leggere attentamente prima dell’uso. 
 
Posizionare pulsante di allineamento B sulla parte posteriore della siringa A. 
Far scivolare le ali della siringa A nel fermaglio C; assicuratevi che siano ben fissate. 
Svitare una delle estremità arrotondate del bastoncino di spinta D nel fermaglio C, finché 
non si rileva una certa resistenza. 
Far scivolare la ruota E sul bastoncino di spinta D finché non è contro il fermaglio. 
Allineare pulsante di fermata F con bastoncino di spinta D e inserire nella ruota E. 
Rimuovere il tappino arancione dalla siringa e inserire la punta in dotazione. Se 
necessario, la punta può essere accorciata con le forbici o con un coltello affilato. 
 
Per l’uso. 
1. Per far uscire l’adesivo, tenere con una mano la siringa puntandola verso il basso e 

con il pollice far roteare gentilmente la ruota E in senso orario. 
2. La quantità di adesivo da utilizzare può essere minutamente regolata con piccole 

rotazioni della ruota E. 
3. Dopo l’uso, posare la siringa sul supporto. 
4. Spruzzare una sola volta con l'acceleratore a ca. 8 cm dal modello. 
 
 
NOTE IMPORTANTI: 
- tenere separate le siringhe di adesivo dall’acceleratore 
- se possibile, refrigerare sempre il prodotto, o tenere almeno in condizioni di ambiente 
asciutto. 

- prima di ogni uso, rimuovere il residuo dalla punta 
- se l’adesivo non fuoriesce con una normale 
pressione, non sforzare; cambiare eventualmente la 
punta; se nemmeno così funziona, presumere che 
l’adesivo si sia indurito. 
 
CONSIGLI UTILI 
Quando si desidera utilizzare solo delle piccole 
quantità di adesivo, è sufficiente far semplicemente 
ruotare la ruota E finché il materiale non è visibile 

chiaramente in punta; poi tenendo la siringa fra le dita, toccate la parte finale con la punta 
per lavorare la zona prescelta. 
Se volete, potete spremere gentilmente sulle pareti della siringa per ottenere quantità 
ancora minori, piuttosto che tenere la siringa verticalmente e schiacciandola al centro. 
 
RICORDATE 
Eviterete un uso eccessivo di materiale se applicate una rotazione lenta ed accurata. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
AVVERTENZE 
 
Rocket Cianocrilato 
Contiene cianoacrilato, irritante per gli occhi e danneggia i vestiti. Usare occhiali protettivi. 
In caso di contatto con gli occhi risciacquare con acqua lasciando gli occhi aperti. 
Consultare un medico immediatamente. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Solo per 
uso esterno. 
Rocket Acceleratore 
Non versare o usare vicino fiamme libere, calore o scintille.  
Utilizzare solo come indicato 
Attenzione: usare con una ventilazione adeguata. Evitare un'esposizione prolungata ai 
vapori. Evitare un contatto prolungato con la pelle. Non deve essere utilizzato 
intraoralmente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 
 
 
ROCKET CIANOCRILATO 
Per prevenire l’indurimento nelle punte 
Non mettere Rocket e acceleratore nello stesso contenitore una volta aperti 
I fumi dell’acceleratore causerebbero l’indurimento dell’adesivo nella punta ed 
eventualmente anche nella siringa. Anche spruzzare l’acceleratore nella zona in cui si 
trova la siringa può causare gli stessi problemi. 
Se si lasciano delle bolle d’aria nella punta del Rocket, l’adesivo potrebbe indurire.  
Quando si finisce di utilizzare il Rocket, l’adesivo dovrebbe riempire completamente la 
punta e formare una piccola pallina sul terminale della punta. Questa pallina indurirà 
esposta all’aria e sigillerà il terminale della punta. Quando si riutilizza il Rocket rimuovere 
semplicemente la pallina indurita: l’adesivo fluirà liberamente girando la rondella del 
dispenser. 
Non forzare la rondella del dispenser se l’adesivo non fluisce facilmente. 
Svitare la rondella in modo da eliminare ogni pressione nella siringa. Rimuovere 
delicatamente la punta ed inserirne una nuova. Se si volesse rimuovere il materiale 
indurito dalla punta usare un filo ortodontico sottile inserito dal retro della punta spingendo 
fuori il materiale indurito. 
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