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ot Applicare la colla è un lavoro 
pressoché costante in qualsiasi 
progetto legato al legno, ma è 

un’operazione che ognuno fa a modo 
suo: con pennelli e pennellesse, rullini 
di varie forme e dimensioni, bottiglie e 
dispenser con specifici beccucci. Resta 
il fatto che, salvo minime differenze, 
non esistono quantità di colla “a piace-
re” ma solamente “la” giusta quantità di 
colla. Se è poca si rischia un incollaggio 
asciutto e debole, se è troppa di spor-
care piano di lavoro, pezzo e morsetti, 
ma anche, in casi più rari, di non riusci-
re a chiudere completamente un inca-
stro. Saperla dosare è certamente una 
questione di esperienza, specialmente 
se si pesca direttamente dal barattolo 
usando degli strumenti generici come 
i pennelli, ma è indubbio l’aiuto che gli 
specifici dosatori possono dare. Le bot-
tiglie dosatrici della americana FastCap 
oggetto di questa prova sono diverse 
dal solito perché lavorano secondo il 
principio dei vasi comunicanti; non ser-
ve girare sottosopra la bottiglia per fare 
uscire la colla, al contrario il suo dosag-
gio avviene premendo su due apposi-
ti rigonfiamenti presenti sul serbatoio 
principale. 
Abbiamo provato due dei tre formati 
prodotti dall’azienda, il GluBot da 16OZ 
(453g) e il più piccolo BabeBot da 4OZ 
(113g). La prima bottiglia è equipaggia-
ta da due tipi di ugelli, uno a becco piat-
to scalinato, più comune; può essere 
tagliato nella posizione più conveniente 
per ottenere un getto più debole o con-
sistente. Presenta  l’inconveniente di 
diventare corto se si taglia in modo da 
ottenere un getto discreto con le colle 
più dense.

Il travaso della 
colla è agevole 
per la presenza di 
un imbocco ampio 
sul collo della 
bottiglia.

Il beccuccio scali-
nato presente nella 
confezione della 
bottiglia piccola e 
di quella grande e 
l’altro a forchetta 
presente solo 
nell’ultima.
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Bottiglie dosatrici GlueBot e BabeBot

L’altro invece è conico e presenta una forchetta a U che 
permette di spandere la colla perfettamente in centro alle 
coste di tavole o pannelli. Non sappiamo dire in questo 
caso se esistono prodotti analoghi in commercio, fatto 
sta che abbiamo trovato questo tipo di ugello innovativo 
e funzionale. La forchetta si adatta perfettamente sugli 
spessori da 19mm ma può essere ristretta o allargata 
con una pistola termica in modo da poterla usare su 
spessori diversi. 
L’ugello a becco piatto scalinato è invece l’unico fornito 
con il BabeBot. Entrambe le bottiglie hanno un cappuc-
cio morbido per la chiusura dell’ugello e un tappo munito 
di guarnizione sufficientemente ampio da permettere il 
semplice travaso della colla nella bottiglia. La guarnizio-
ne è presente anche nelle ghiere incaricate di stringere 
l’ugello. 
Le due guarnizioni rappresentano il tallone di Achille di 
entrambi i prodotti. Pur essendo vero che l’ugello è di 
fatto autopulente per via della depressione che si gene-
ra nel condotto dell’erogatore al momento in cui la pres-
sione sulla bottiglia viene rilasciata, è altrettanto vero 
che la sua semplice sostituzione può causare danni alla 
guarnizione. Lo stesso dicasi per la rimozione del tappo 
quando occorre riempire la bottiglia. Le guarnizioni sono 
troppo poco elastiche e forzosamente adattate alle sedi 
presenti nella ghiera e nel tappo, così basta stringerle 
fuori posizione per rovinarle. Il fatto complica il dosaggio 
della colla per via del trafilamento che si viene a creare 
tra il condotto o, peggio ancora, il serbatoio, e l’ambiente 
esterno.
Per erogare la giusta quantità di colla occorre in questi 
casi premere molto più del dovuto sulla bottiglia e il suo 
uso diventa affaticante. A mitigare la lacuna interviene il 
catalogo delle parti di ricambio che include, ovviamente, 
anche tali guarnizioni. Ci viene il dubbio che si tratti di 
un’operazione più commerciale che benefica nei con-
fronti dell’acquirente esigente e scrupoloso. L’unica alter-
nativa percorribile, a parte quella di munirsi di un discreto 
numero di guarnizioni di ricambio, per preservare la fun-
zionalità di questi dosatori, per altro pratici e intelligenti, è 
quella di mettersi con pazienza alla ricerca di guarnizioni 
di migliore fattura che possano fare al caso.

Il beccuccio con la 
forchetta è un accesso-
rio molto pratico che 
permette di dosare 
una quantità di colla 
costante perfetta-
mente al centro dello 
spessore del pezzo.

Il dosaggio della colla può avvenire anche tenendo la bottiglia rivolta verso l’alto. 
Al rilascio della pressione applicata al serbatoio, la colla defluisce rapidamente in 
senso opposto tenendo pulito l’ugello.

L’ugello a becco piatto 
in uso sulla bottiglia 
piccola è stato 
accorciato per avere 
un getto di colla più 
consistente. Il fatto 
rende poco pratica 
l’applicazione di colla 
negli angoli per via 
dell’ingombro dato 
dalla ghiera.

Nella foto si notano 
le deformazioni 
subite dalla 
guarnizione mal 
posizionata 
all’interno della 
ghiera.

GluBot e BabeBot offerti al 
costo di euro 9,90 e 7,90 
rispettivamente
Tutto su :
www.utensiliprofessioanli.com


