GUIDA AI PRODOTTI

Glue-U Adhesives is a Dutch company making
innovating products for farriers and horses since
2006. Following our philosophy “together we
take care of your horse” we designed special
adhesives to glue any kind of horseshoes, acid
free silicones and very fast urethane fillers for
any purpose. All Glue-U products are Dutch
engineered and manufactured both in Europe
and USA: same quality, same performance.

Glue-U Adhesives BV
Droogdokkeneiland 8
5026SR Tilburg
The Netherlands
Tel. +31 (0)13 54 53 118
E-mail: sales@glue-u.com
Website: www.glue-u.com
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SHUFILL
CUSHION

Morbido materiale riempitivo di sostegno, disponibile
in 4 durezze: A20 super morbido - A30 morbido A50 medio - A60 duro. Cartucce da 250ml utilizzabili
con pistola da silicone standard. Offre protezione,
ammortizzazione e supporto alla suola.Riempi fino a
livello del suolo per casi come la laminite. L’utilizzo
della retina è consigliato ma non è obbligatorio. Tempo
di fissaggio di 35 secondi, a seconda delle condizioni
meteorologiche. Temperatura ed umidità possono
condizionare le prestazioni di questo prodotto.

6

SUPER SOFT

A20

Codice Prodotto

200120250

Descrizione

Riempitivo adesivo super morbido

Cartuccia

250cc

Colore

Trasparente

Tempo di fissaggio

35 secondi

SOFT

A30

Codice Prodotto

200130250

Descrizione

Riempitivo adesivo morbido

Cartuccia

250cc

Colore

Trasparente

Tempo di fissaggio

35 secondi

MEDIUM

A50

Codice Prodotto

200150250

Descrizione

Riempitivo di sostegno adesivo morbido

Cartuccia

250cc

Colore

Trasparente

Tempo di fissaggio

35 secondi

FIRM

A60

Codice Prodotto

200160250

Descrizione

Riempitivo di sostegno adesivo

Cartuccia

250cc

Colore

Trasparente

Tempo di fissaggio

35 secondi
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SHUFILL CUSHION
SUPER SOFT A20
Si tratta di un prodotto poliuretanico di veloce reazione
(35 secondi) da utilizzare come riempitivo per il piede,
offre al maniscalco il vantaggio di prevenire l’infiltrazione
di sporco tra la soletta ed il piede. Data la consistenza
SuperMorbida, consigliamo l’utilizzo in combinazione
con la soletta Shupad.
CARATTERISTICHE:

APPLICAZIONE STANDARD:

- Materiale riempitivo super - Con Soletta
morbido
- Resta morbido anche in
condizioni di meteo freddo.
- Aderisce alla suola
- Tempo di fissaggio di 35
secondi
- Si scalda durante il fissaggio
(in caso di piedi sensibili,
utilizzare Shufill Silicones)

SUPERSOFT WITH PAD

GUARDA LE POSSIBILI
APPLICAZIONI
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SHUFILL CUSHION
SOFT A30
Si tratta di un morbido riempitivo per il piede a
fissaggio rapido che offre maggior comfort per il
cavallo. Può essere utilizzato con e senza l’ausilio della
soletta adesiva per riempimento, cosi come di solette
tradizionali. Può dare ottimo benefici anche a cavalli
che soffrono di laminate.
CARATTERISTICHE:

APPLICAZIONE STANDARD:

- Materiale di riempimento - Con Soletta
morbido e vibroassorbente
- Si mantiene morbido anche
in condizioni climatiche
fredde
- Aderisce alla suola
- Tempo di fissaggio di 35
secondi
- Si scalda durante il fissaggio
(in caso di piedi sensibili,
utilizzare Shufill Silicones)

SOFT WITH MESH

APPLICAZIONE
ALTERNATIVA:
- Con retina, riempito fino a
livello del terreno

WATCH ALL

CUSHION FEATURES
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SHUFILL CUSHION
MEDIUM A50
Si tratta di un riempitivo vibroassorbente con un tempo
di fissaggio di 35 secondi, utilizzato spesso per cavalli
sportivi. Può essere utilizzato con una soletta o con la
retina.
CARATTERISTICHE:

APPLICAZIONE STANDARD:

- Materiale di riempimento - Con Soletta
vibroassorbente
mediamente duro
- Mantiene la sua consistenza
per tutta la ferratura, anche
in condizioni climatiche
- fredde
- Aderisce alla suola
- Tempo di fissaggio di 35
secondi
- Si scalda durante il fissaggio
(in caso di piedi sensibili,
utilizzare Shufill Silicones)

MEDIUM WITH MESH AND FOAM PAD

APPLICAZIONE
ALTERNATIVA:
- Con retina

CHECK OUT THIS
APPLICATION VIDEO
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SHUFILL CUSHION
FIRM A60
Shufil Cushion Duro è un prodotto riempitivo di supporto
che può essere utilizzato sia su cavalli ferrati che scalzi.
Grazie al supporto sulla suola, riduce la pressione sulla
parete e favorisce la crescita dei talloni.
CARATTERISTICHE:

APPLICAZIONE STANDARD:

- Materiale di riempimento - Con soletta
vibroassorbente duro
- Mantiene la sua consistenza
per tutta la ferratura, anche
in condizioni climatiche
fredde
- Aderisce alla suola
- Tempo di fissaggio di 35
secondi
- Si scalda durante il fissaggio

APPLICAZIONE
ALTERNATIVA:
- Con retina

COME STRATO PROTETTIVO
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SHUFILL
SILICONES

Morbido materiale riempitivo di sostegno,
disponibile in 4 durezze: A10 (blu) - A20 (verde e
trasparente) - A30 (viola) - A40 (giallo). Cartucce
da 250ml utilizzabili con pistola da silicone
standard. Offre protezione, ammortizzazione
e supporto alla suola. Utilizza sempre SHUFILL
SHOCK ABSORBER in combinazione con solette
SHUPADS! I siliconi Shufill non contengono
acidi o sostanze chimiche e sono quindi molto
adatti per il trattamento delle ferite. Tempo di
indurimento di 4 minuti, a seconda delle condizioni
meteorologiche. Riscaldare Shufill Shock-Absorber
prima dell’utilizzo, velocizza significativamente il
tempo di indurimento. Temperatura ed umidità
possono condizionare le prestazioni di questo
prodotto.
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SOFT

A10

Codice Prodotto

210105250

Descrizione

Prodotto riempitivo siliconico estremamente morbido

Cartuccia

250cc

Colore

Blu

Tempo di fissaggio

4 minutes (heated 2 minutes)

MEDIUM-SOFT

A20

Codice Prodotto

210107250

Descrizione

Prodotto riempitivo siliconico molto morbido

Cartuccia

250cc

Colore

Verde

Tempo di fissaggio

4 minutes (heated 2 minutes)

MEDIUM-SOFT

A20

Codice Prodotto

210103250

Descrizione

Prodotto riempitivo siliconico molto morbido

Cartuccia

250cc

Colore

Trasparente

Tempo di fissaggio

4 minutes (heated 2 minutes)

MEDIUM

A30

Codice Prodotto

210109250

Descrizione

Prodotto riempitivo siliconico morbido

Cartuccia

250cc

Colore

Viola

Tempo di fissaggio

4 minutes (heated 2 minutes)

FIRM

A40

Codice Prodotto

210104250

Descrizione

Prodotto riempitivo di sostegno siliconico mediamente duro

Cartuccia

250cc

Colore

Giallo

Tempo di fissaggio

4 minutes (heated 2 minutes)
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SHUFILL SILICONES
SOFT A10
Si tratta di un prodotto da utilizzare come riempitivo per
il piede, offre al maniscalco il vantaggio di prevenire
l’infiltrazione dello sporco tra la soletta ed il piede. Può
essere utilizzato solo come riempitivo.
CARATTERISTICHE:

APPLICAZIONE STANDARD:

una
bassa - Sempre con soletta
- Prodotto riempitivo molto - Mantiene
morbido
temperatura
durante
il
fissaggio
- Resta morbido anche in
condizioni climatiche fredde - Senza acidi
Non aderisce alla suola
- Tempo di fissaggio 4 minuti
riscaldato
fino
a
- Se
temperatura corporea, il
tempo di fissaggio di riduce
a 2 minuti

DIFFERENTI DUREZZE

A10 blu per il solo riempimento +
A20 verde per una leggera vibroassorbenza

CHECK OUT THIS
APPLICATION VIDEO
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SHUFILL SILICONES
MEDIUM-SOFT A20
Si tratta di un prodotto da utilizzare come riempitivo per
il piede, offre al maniscalco il vantaggio di prevenire
l’infiltrazione dello sporco tra la soletta ed il piede.
Può essere utilizzato come riempitivo e come prodotto
leggermente vibroassorbente.
CARATTERISTICHE:

APPLICAZIONE STANDARD:

- Mantiene
una
bassa - Sempre con soletta
- Prodotto riempitivo/
leggermente
temperatura
durante
il
vibroassorbente morbido
fissaggio
- Resta morbido anche in - Senza acidi
condizioni climatiche fredde
Non aderisce alla suola
- Tempo di fissaggio 4 minuti
riscaldato
fino
a
- Se
temperatura corporea, il
tempo di fissaggio di riduce
a 2 minuti

RIEMPI COMPLETAMENTE
CON SOLETTA SHUPAD

SEE POSSIBLE
APPLICATIONS
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SHUFILL SILICONES
MEDIUM-SOFT A20 TRANSPARENT
Si tratta di un prodotto trasparente da utilizzare come
riempitivo per il piede, offre al maniscalco il vantaggio
di prevenire l’infiltrazione dello sporco tra la soletta ed
il piede. Può essere utilizzato come riempitivo e come
prodotto leggermente vibroassorbente.
CARATTERISTICHE:

APPLICAZIONE STANDARD:

- Mantiene
una
bassa - Sempre con soletta
- Prodotto riempitivo/
leggermente
temperatura
durante
il
vibroassorbente morbido
fissaggio
- Resta morbido anche in - Senza acidi
condizioni climatiche fredde
Non aderisce alla suola
- Tempo di fissaggio 4 minuti
riscaldato
fino
a
- Se
temperatura corporea, il
tempo di fissaggio di riduce
a 2 minuti

FULL FILLING WITH SHUPAD

WATCH ALL

SILICONE FEATURES
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SHUFILL SILICONES
MEDIUM A30
This silicone hoofpad material is mostly used for shock
absorption. It offers more comfort to sport horses and
also reduces stress on the feet for foundered horses.
CARATTERISTICHE:

APPLICAZIONE STANDARD:

- Materiale vibroassorbente di - Sempre con soletta
media densità
- Non aderisce
Resta morbido anche in
condizioni climatiche fredde
- Tempo di fissaggio 4 minuti
- (Se riscaldato, 2 minuti)
Mantiene
una
bassa
temperatura
durante
il
fissaggio
Senza acidi

REIMPIMENTO COMPLETO
CON SOLETTA SHUPAD
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SHUFILL SILICONES
FIRM A40
Il riempitivo ad elevata densità che offre il miglior
supporto per cavalli sportivi. La caratteristica
vibroassorbente offre il milglior comfort a cavalli
saltatore e cavalli utilizzati su superfici dure.
CARATTERISTICHE:

APPLICAZIONE STANDARD:

- Materiale vibroassorbente di - Sempre con soletta
densità medio rigida
- Non aderisce
- Mantiene la densità anche in
condizioni climatiche fredde
- Tempo di fissaggio 4 minuti
(Se riscaldato, 2 minuti)
- Mantiene
una
bassa
temperatura
durante
il
- fissaggio
Senza acidi

SOSTEGNO OTTIMALE
CON SOLETTA SHUPAD
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SHUFILL

HOOF PACKING
Riempitivo ammortizzante e protettivo per zoccoli
dal ridotto peso specifico da mischiare con le
mani. Disponibile in confezioni 2x660gr oppure
2x2.5kg ed in 3 durezze: A15 (blu) - A25 (rosa)
- A35 (verde). Ideale per proteggere l’interno
del piede e la superficie soldare, Facilmente
miscelabile e modellabile con le mani. Shufill
Hoof Packing è prodotto che non crea irritazioni.
Facile da tagliare per poterlo applicare facilmente
nelle situazioni più disparate. Shufill Hoof
Packing non contiene acidi o sostanze chimiche
ed è quindi molto adatto per il trattamento delle
ferite. Riscaldare Shufill Hoof packing prima
dell’utilizzo, velocizza significativamente il tempo
di indurimento. Temperatura ed umidità possono
condizionare le prestazioni di questo prodotto.
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EXTRA SOFT

A15

Codice Prodotto

250105660 (660 gr) / 250105025 (2500 gr)

Descrizione

Prodotto siliconico Extra Morbido da miscelare con le mani

Jar / Bucket

2x660 gr/1.5 lb / 2x2500 gr/5.5 lb

Colore

Blu

Tempo di fissaggio

4-5 minuti (riscaldato 2-3 minutei)

SOFT

A25

Codice Prodotto

250106660 (660 gr) / 250106025 (2500 gr)

Descrizione

Prodotto siliconico Morbido da miscelare con le mani

Jar / Bucket

2x660 gr/1.5 lb / 2x2500 gr/5.5 lb

Colore

Rosa

Tempo di fissaggio

4-5 minuti (riscaldato 2-3 minutei)

MEDIUM

A35

Codice Prodotto

250107660 (660 gr) / 250107025 (2500 gr)

Descrizione

Prodotto siliconico Medio da miscelare con le mani

Jar / Bucket

2x660 gr/1.5 lb / 2x2500 gr/5.5 lb

Colore

Verde

Tempo di fissaggio

4-5 minuti (riscaldato 2-3 minutei)
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SHUFILL HOOF PACKING
A15 BLUE
Si tratta di un prodotto riempitivo Extra Morbido da
miscelare con le mani. È utilizzato per riempire, per creare
una leggera vibroassorbenza e/o per dare più comfort
al cavallo. Dato che il prodotto è molto morbido, si può
usare solo se si riempie completamente la suola. In caso
di laminite o nel caso di aree della suola estremamente
doloranti che necessitano di essere isolate/protette,
il prodotto può essere rimosso successivamente alla
polimerizzazione ed all’applicazione del ferro e della
soletta.
CARATTERISTICHE:
- Riempitivo Extra Morbido
- Non tossico
- Skin friendly (non irrita e non
causa reazioni allergiche)
- Tempo di reazione 4-5 min
(riscaldato 2-3 min)

MEDICAL PLATE

APPLICAZIONE STANDARD:
- Facilmente miscelabile e
modellabile con le mani
- Può essere utilizzato con
qualsiasi applicazione
medicale alla suola

- Sempre con soletta

APPLICAZIONI
ALTERNATIVE:
- Con soletta medicale/
ospedaliera

CHECK OUT THIS
APPLICATION VIDEO
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SHUFILL HOOF PACKING
A25 PINK
E’ un riempitivo morbido ed è la versione più utilizzata
in questo range di prodotti. Offre una perfetta
vibroassorbenza a tutta la suola o localmente come
supporto al gettone in combinazione, ad esempio, con
un ferro a cuore.
CARATTERISTICHE:

APPLICAZIONE STANDARD:

- Riempitivo Morbido
- Con soletta
- Non tossico
- Skin friendly (non irrita e non
causa reazioni allergiche)
- Tempo di reazione 4-5 min
(riscaldato 2-3 min)
- Facilmente miscelabile e
modellabile con le mani
- Può essere utilizzato con
qualsiasi
applicazione
medicale alla suola

APPLICAZIONI
ALTERNATIVE:
- Localmente con ferri a
traversa/chiusi (a cuore, a
tavola)

FULL FILLING WITH PADS

SEE POSSIBLE
APPLICATIONS
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SHUFILL HOOF PACKING
A35 GREEN
È il miglior alleato per dare supporto a tutto il piede
oppure localmente al fettone. Grazie alla rigidità
strutturale del prodotto, è facile utilizzarlo con tutti i
tipi di ferri chiusi o solette.
CARATTERISTICHE:

APPLICAZIONE STANDARD:

- Riempitivo Duro
- Con soletta
- Non tossico
- Skin friendly (non irrita e non
causa reazioni allergiche)
- Tempo di reazione 4-5 min
(riscaldato 2-3 min)
- Facilmente miscelabile e
modellabile con le mani
- Può essere utilizzato con
qualsiasi
applicazione
medicale alla suola

APPLICAZIONI
ALTERNATIVE:
- Localmente con ferri a
traversa/chiusi (a cuore, a
tavola)

FULL FILLING WITH PADS

WATCH ALL

HOOFPACKING FEATURES
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SHUFIX

FISSAGGIO RAPIDO
Poliuretanico adesivo molto utile per creare
estensioni ai piedi dei puledri o scarpette
su misura. Utilizzabile anche per ritoccare o
ricostruire i tallone, creare correzioni laterali/
mediali e piccole riparazioni al piede. Il piede
deve essere pulito e perfettamente asciutto.
Cartucce da 250ml utilizzabili con pistola da
silicone standard. Tempo di polimerizzazione tra
30 e 60 secondi, lavorabile dopo circa 5 minuti.
La temperatura e l’umidità potrebbero influire sulle
prestazioni di questo prodotto
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BLACK
Codice Prodotto

150102250

Descrizione
Cartuccia

Materiale da ricostruzione super rapido/
Per estensioni sui puledri
250cc

Colore

Nero

Tempo di fissaggio

30-60 secondi

WHITE
Codice Prodotto

150101250

Descrizione
Cartuccia

Materiale da ricostruzione super rapido/
Per estensioni sui puledri
250cc

Colore

Bianco

Tempo di fissaggio

30-60 secondi
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SHUFIX BLACK / WHITE
Shufix è una colla per zoccoli super rapida
particolarmente utilizzabile per creare estensioni ai
piedi dei puledri e scarpette su misura. Utilizzabile
anche per ritoccare o ricostruire i tallone, creare
correzioni laterali/mediali e piccole riparazioni al piede.
In condizioni climatiche invernali estreme, Shufix può
essere utilizzato per incollare la maggior parte di ferri/
scarpette da incollare. Dato che si tratta di un prodotto
poliuretanico, il piede deve essere asciutto e pulito
prima di applicare Shufix.
CARATTERISTICHE:

APPLICAZIONE STANDARD:

- Disponibile nero e bianco
- Tempo di fissaggio super
rapido (30 - 60 secondi)
- Facile da raspare
- Materiale duro ma flessibile
- Alta temperatura durante il
fissaggio (mantenere +/- 1
cm dalla corona)

- Estensioni per il piede

HOOF EXTENSION

APPLICAZIONI
ALTERNATIVE:
- Incollaggio di ferri/scarpette
- Riparazione alla muraglia in
condizioni climatiche molto
fredde
- Protezione temporanea
Alzamento dei talloni

CRACK REPAIR

APPLICATION VIDEO
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SHUFIT

GLUE ON SHOE
Adesivo acrilico per incollare tutti le tipologie di
ferri e per ricostruzioni della muraglia. Disponibile
in cartucce da 150ml e 420ml, in colore nero e
beige. Utilizzabile con pistola per silicone standard
attraverso l’adattatore, oppure utilizzabile con la
pistola erogatrice Glue-U per cartucce da 150 ml.
Versione da 420 ml utilizzabile solo con pistola
erogatrice specifica. Incolla ferro, alluminio ed
anche ferri/scarpette poliuretaniche. Utilizzabile
per la riparazione di rotture/setole di grandi
dimensioni e per creare estensioni. Tempo di
impostazione iniziale: 90-120 sec (tempo aperto).
Tempo di fissaggio totale 4-5 minuti (anche a
basse temperature). La temperatura e l’umidità
potrebbero influire sulle prestazioni di questo
prodotto. Riscaldare Shufit prima dell’uso accelera
notevolmente il tempo di presa.
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BLACK
Codice Prodotto

100102150 / 100102420

Descrizione

Adesivo per ferri/scarpette e per ricostruzioni

Cartuccia

150cc / 420cc

Colore

Nero

Tempo di fissaggio

4-6 minuti / pronto a sostenere il carico 7-8 minutes
Riscaldato; 120-180 secondi

BEIGE
Codice Prodotto

100114150 / 100114420

Descrizione

Adesivo per ferri/scarpette e per ricostruzioni

Cartuccia

150cc / 420cc

Colore

Beige

Tempo di fissaggio

90-120 secondi / pronto a sostenere il carico 4-5 minutes
Riscaldato; 45-75 seconds
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SHUFIT BLACK / BEIGE
L’adesivo acrilico Shufit è il collante più versatile
utilizzato nel settore equino. Può essere utilizzato per
incollare qualsiasi tipo di ferro/scarpetta o per fare
riparazioni, dalla più piccola alla più estrema. Grazie
alle sue ottime caratteristiche, può essere mischiato a
mano oppure utilizzato facilmente con le canale Glue-U
per un mescolamento perfetto. Shufit può essere anche
riposizionato da una zona all’altra durante il processo
di reazione chimica. Per esempio spostare del prodotto
in eccesso dove serve aggiungere del collante.
CARATTERISTICHE:
- Disponibile in nero ed in
beige
- Cartucce da 150cc
utilizzabili con pistola per
silicone standard
- Miscelabile a mano o con le
canule
- Adesione molto alta

GLUE-ON GLUSHU

APPLICAZIONE STANDARD:
- Facilmente raspabile
Duro ma flessibile
- Tempo di settaggio
velocizzabile se riscaldato

- Incollaggio ferri/scarpette

APPLICAZIONI
ALTERNATIVE:
- Riparazione/ricostruzioni
della muraglia

CHECK OUT THIS
APPLICATION VIDEO
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PRE FIX

SUPER GLUE
Prefix è un sistema per incollare la scarpetta
GluShu al piede del cavallo al fine del solo
posizionamento. È un adesivo bicomponente
che ti permetterà di incollare GluShu al piede in
pochi secondi. Questo ti permetterà di effettuare
il normale processo di incoraggio del ferro con il
piede posizionato a terra. Prefix è molto utile se si
lavoro con un cavallo particolarmente nervoso o
con un cavallo incapace/impossibilitato a reggersi
in piedi su 3 zampe (laminiti o infortuni). Prefix non
è una colla strutturale. Ha un effetto temporaneo
per mantenere Glushu in posizione per il tempo di
cui hai bisogno affinché la colla strutturale abbia
fatto presa. Un componente è l’attivatore spray,
l’altro è un gel trasparente in una bottiglietta da
spremere.
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ACTIVATOR
Codice Prodotto

490100200

Descrizione
Cartuccia

Pre glue Glushu in combinazione con
Pre fix CA glue
200cc / 6.76 oz

Colore

Trasparente

Tempo di fissaggio

15 sec

CA GLUE
Codice Prodotto

490101100

Descrizione
Cartuccia

Pre incolla Glushu in combinazione con
Pre fix attivatore
150 gr / 5.29 oz

Colore

Trasparente

Tempo di fissaggio

15 sec
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PRE FIX
Prefix viene usato in 2 passaggi. Non appena hai
sagomato Glushu e sei pronto per incollare, applica
la colla Prefix in accordo con le video istruzioni e
rilascia il piede sul terreno per permettere l’incollaggio
strutturale con Shufit non appena Glushu è unito al
piede.
CARATTERISTICHE:

APPLICAZIONE STANDARD:

- Colla super rapida (15
secondi)
- Incolla non appena I due
componente entrano in
contatto

- Solo per il pre-incollaggio di
Glushu

PRE FIX GLUSHU

CHECK OUT THIS
APPLICATION VIDEO
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CARTUCCIA
CONSERVAZIONE

DA FARE
Mantenere al riparo dal gelo.
Conserva Shufit ad una temperatura di circa 10 °C.
Conserva Poliuretanici e Siliconici ad una temperatura di circa
15°C.
Conserva i prodotti in un luogo asciutto.
Utilizzare con il metodo “il primo comprato è il primo da utilizzare”.
Mantieni le cartucce in posizione verticale.
Possibilità di utilizzare la canuta di miscelazione come tappo.

DA EVITARE
Conservare il prodotto in luoghi con significative variazioni termiche.
Conservare le cartucce usate dietro quelle nuove.
Aprire la cartuccia per un paio di minuti.
Lasciare la cartuccia aperta dopo l’utilizzo.
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CARTUCCIA
UTILIZZO

DA FARE
Controlla il livello di entrambi i componenti.
Assicurati che entrambi i canali di uscita siano liberi.
Prima dell’utilizzo, fuoriesci un poco di prodotto in un bicchierino
per assicurarti che il mix sia corretto, prima di posizionare la canula.
Assicurati che il prodotto sia miscelato correttamente prima di
procedere all’applicazione sul piede.
Lavora in spazi aperti e ben ventilati.
Indossa occhiali e guanti protettivi.
Pareggia normalmente, il pareggio è la parte più importante del
tuo lavoro.
Durante l’incollaggio, mantieni il piede sollevato fino a che la colla
abbia compiuto la polimerizzazione. (Tempo di reazione variabile
in base alla temperatura ed all’umidità)

DA EVITARE
Non annusare od inalaew direttamente il prodotto.
Se in contatto con la pelle, il prodotto può causare reazioni allergiche.
Non utilizzare su ferite o pelle aperta.
Usa troppa colla in una volta. Più colla fa più calore.
Evita la colla su suola e fettone.
Non riscaldare le cartucce in acqua calda. Usa esclusivamente aria
calda.
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SHUPADS
La base per I siliconi e i prodotti ad impressione.
Queste solette trasparenti sono disponibili in 4
differenti tipologie: M ed XL piatte, L piatte e
rialzate con supporto per il fettone. Facili da
tagliare e da adattare ad ogni piede. Utilizza
nella nostra tabella delle misure per individuare
quella più vicina alla tua necessità. Il poliuretano
di alta qualità utilizzato, assicura l’assenza
di limitazioni per la biomeccanica del piede e
mantiene i riempitivi in posizione. L’esperienza
ha provato che le solette Glue-U Shupads sono
molto durevoli e possono essere quindi utilizzate
per un lungo periodo. Ogni Shupad è dotato di fori
per iniezione a chiusura automatica. È più facile
usare i riempitivi con le solette Glu-U Shupads.
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FLAT FLEX
Codice Prodotto

810050010

Descrizione

Soletta piatta con 4 fori per iniezione

Quantità

10 pz (Medium)

Colore

Trasparente

Tempo di fissaggio

150 x 155 mm    5.9 x 6.1”

FROG SUPPORT FLEX
Codice Prodotto

810060006

Descrizione
Quantità

Solette piatta con fori per iniezione multipli
e supporto per il fettone
10 pz (Large)

Colore

Trasparente

Tempo di fissaggio

165 x 165 mm    6.5 x 6.5”

FLAT FLEX
Codice Prodotto

810070010

Descrizione

Solette piatta con 4 fori per iniezione

Quantità

10 pz (Extra Large)

Colore

Trasparente

Tempo di fissaggio

180 x 180 mm    7.08 x 7.08”

WEDGE
Codice Prodotto

810060006

Descrizione
Quantità

Soletta rialzata con fori per iniezione multipli
e supporto per il fettone
6 pz (Large)

Colore

Trasparente

Tempo di fissaggio

165 x 165 mm    6.5 x 6.5”
3° wedge; 10 mm    0.4”
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ACCESSORI
ATTREZZI

PISTOLA EROGATRICE PER SHUFIT 150cc

ADATTORE
Codice Prodotto

490002001

Codice Prodotto

827100150

Descrizione

To fit 150cc Shufit in a normal
dispenser
1 pz

Descrizione
Quantità

150cc Pistola erogatrice
1 pz

Quantità

PISTOLA EROGATRICE PER SHUFIT 420cc

PISTOLA EROGATRICE UNIVERSALE

Codice Prodotto

827100420

Codice Prodotto

820000000

Descrizione
Quantità

420cc Pistola erogatrice
1 pz

Descrizione
Quantità

150 & 250cc Pistola erogatrice
1 pz
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DRAW KNIFE

SOLETTE ADESIVE

Codice Prodotto

490000002

Codice Prodotto

810001020

Descrizione
Quantità

Coltelo per la rimozione di GluShu
1 pz

Descrizione

Solette adhesive
199 x 199 mm / 7.85 x 7.85”
20 pz

Quantità

FILM PER AVVOLGIMENTO A MANO

ADATTATORE PER PELLICOLA AVVOLGI ZOCCOLI

Codice Prodotto

890503001

Codice Prodotto

890512001

Descrizione
Quantità

Pellicola per avvolgere gli zoccoli
1 pz

Descrizione
Quantità

Pellicola avvolgi zoccoli
1 pz
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RISCALDATORE PER CARTUCCE

RETINA

Codice Prodotto

890312150 / 890312420

Codice Prodotto

892002010

Descrizione

Box scalda colle 12V, 110V
150cc & 250cc / 420 cc
1 pz

Descrizione

Retina per Shufill Cushion
2500 x 200 mm / 98.5 x 7.9”
1 pz

Quantità

MIXING TIP

Quantità

SHUCLEANER

Codice Prodotto

610007010

Codice Prodotto

490000750

Descrizione
Quantità

Canula verde quadrata
10 pcs

Descrizione
Quantità

Pulitore per zoccoli privo di Acetone
750cc
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SPACER TAPE

SHUFIT DYE

Codice Prodotto

891002010

Codice Prodotto

891002001

Descrizione

Nastro speciale per mantenere
spazio tra piede e ferro
15 pz

Descrizione

Colorante nero per Shufit
Da beige a nero
1 pz

Quantità

Quantità

CONTATTI

PER TROVARE LA

MIGLIORE
SOLUZIONE

PIASTRE DI CORREZIONE

INSERTI PER GLUSHU E MINI GLUSHU

Codice Prodotto

Codice Prodotto

Disponibile in tutte le misure

Descrizione

Supporto per fettone, rialzi ed
inserti per Glushu
2 pz

Descrizione
Quantità

420290075 / 420290085 /
420290095
Piastre di estensione Mini Glushu
per tutti i tipi di estensioni
2 pz

Quantità
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GLUSHU

FERRO DA INCOLLARE
Glushu è una scarpetta vulcanizzata attorno ad un
ferro in alluminio specialmente disegnato. Questa
soluzione da al cavallo un ferro leggero, che da
supporto al piede ed ammortizzazione, elimina
ogni stress o danno al piede del cavallo ed è
facile da applicare. GLUSHUS non sono invasive,
eliminano completamente il rischio di infortunio
da inchiodatura. Facili e veloci da applicare.
Disponibili in paia o kit. Utilizza una colla ad azione
rapida. Ti consigliamo vivamente di utilizzare la colla
Glue-U Shufit che è specificamente progettata
per essere utilizzata con GluShu. La sua struttura
permette di incollare la scarpetta in più fasi. Non
sono necessarie attrezzature speciali. Sistema di
misure semplice e ampia gamma di taglie. Nessuna
modifica necessaria. Elimina il rischio di stress
quando si inchioda in una sottile linea bianca o in
una muraglia debole. Ammortizza i piedi. Previene
ulteriori danni alla parete dello zoccolo.
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GLUSHU KITS & PAIA
Il kit contiene tutto il necessario per incollare una coppia
di Glushu;
1x paio di GluShu
1x Shufit 150cc
1x Adattatore
4x Canule

MISURA KIT

Codice prodotto

4x0 Front

410290040

3x0 Front

410290030

00 Front

410290020

0 Front

410290010

1 Front

410290001

2 Front

410290002

3 Front

410290003

4 Front

410290004

2x0 Hind

410291020

0 Hind

410291010

1 Hind

410291001

2 Hind

410291002

3 Hind

410291003

MISURA PAIA

Codice prodotto

4x0 Front

400290040

3x0 Front

400290030

00 Front

400290020

0 Front

400290010

1 Front

400290001

2 Front

400290002

3 Front

400290003

4 Front

400290004

2x0 Hind

400291020

0 Hind

400291010

1 Hind

400291001

2 Hind

400291002

3 Hind

400291003

57

MINI GLUSHU

FERRO PER PULEDRI
Mini Glushu è una versione più piccola della
versione standard di Glushu, alzabile sugli anteriori
cosi come sui posteriori. Questo ferro da incollare
è veramente facile da utilizzare per puledri o pony
Shetland. È un ferro versatile con molte opzioni.
Può essere facilmente accoppiato con le estensioni
e gli inserti Mini Glushu.
Per gli utenti che applicano solo Mini Glushus
offriamo anche un kit di applicazione che include
tutto il necessario per incollare su circa 5 set di Mini
Glushu
Kit di applicazione;
1x Shufit 150cc
1x Adattatore
1x Set Pre fix
10x Canule

MISURA PAIA

Codice prodotto

75 mm / 2.95”

400290075

85 mm / 3.35”

400290085

95 mm / 3.74”

400290095

PRODUCT

Codice prodotto

Kit di applicazione

410290000

Piastre di correzione

420290075
420290085
420290095
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APPLICAZIONI
Glushu è un ferro da incollare con utilizzo molto simile
comparato a tradizionali ferri in ferro/alluminio. Può
essere applicato in qualsiasi situazioni in cui inchiodare
è difficile, impossibile, o non desiderato. Glushu si
incolla alla muraglia. Questo significa che le limitazioni
sui meccanismi del piede sono molto ridotti. Glushu può
anche essere combinato con tutti i riempitivi Glue-U
Shufill o gli inserti Glushu combinati con Hoofpacking
Shufill o con i Siliconici. Glushu può essere facilmente
rimodellato, molato, ecc ...

APPLICAZIONE STANDARD:
Glushu anteriore o posteriore.
Se necessario combinato con
Shuffle Cushion o con gli
inserti.

ecco il link per la video applicazione - page 43

VIDEO ISTRUZIONI

DI MODIFICA
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APPLICAZIONE
ALTERNATIVA:
Ferro anteriore Glushu +
aletta anteriore della scarpetta
ritagliata per riposizionare
il punto di breakover. Se
necessario, la superficie a
contatto con il terreno di
Glushu può anche essere
molata per ottenere una forma
rotonda

APPLICAZIONE
ALTERNATIVA:
Ferro Glushu posteriore +
aletta anteriore della scarpetta
ritagliata per essere utilizzata
come ferro a punta aperta. I
talloni possono anche essere
molati a forma rotonda per un
migliore roll-over.

APPLICAZIONE
ALTERNATIVA:
Glushu in combinazione con
la retina o una soletta per
applicare prodotti riempitivi.
La retina o la soletta devono
essere incollate appena prima
dell’applicazione.
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MINI GLUSHU
PIASTRE DI ESTENSIONE:
Mini Glushu accoppiate con
le piastre di estensione prima
dell’incollaggio al piede, per
ogni tipo di correzione della
postura.

APPLICAZIONE
MINI GLUSHU:
Mini
Glushu
combinato
con una soletta e Shufill
Hoofpacking per ridurre il più
possibile lo stress sulla suola.
La punta danneggiata viene
tenuta aperta per garantire
la disinfezione e la pulizia
quotidiana.

APPLICAZIONE
GLITTER GLUSHU:
Quel momento in cui ricevi la
richiesta di renderlo un Glushu
glitterato/brillantinato. Questo è solo
uno speciale Glushu per coloro a
cui piace rispondere alla richiesta
di glitter/brillantini. Anika Ridgeway
mostra come
modificare
Glue-U Shufit
per ottenere
l’aspetto
desiderato.

SPECIAL
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Glue-U Adhesives BV
Droogdokkeneiland 8
5026SR Tilburg
The Netherlands
Tel. +31 (0)13 54 53 118
E-mail: sales@glue-u.com
Website: www.glue-u.com

