
 

 

 

L'Incollaggio Invisibile 
dell'Acrilico 
©DeskGlueTech (DGT) e' un'innovativa tecnologia 
di incollaggio del metacrilato che consente 
incollaggi rapidi, esteticamente rilevanti senza 
bolle o imperfezioni e ad alta resistenza 
meccanica. ©DGT e' nata da una intuizione di 
Emanuele Lupi che e' riuscito, con successo, a 
realizzarla studiandone ogni singolo dettaglio.  
Basata su una vasta gamma di colle specializzate 
per ogni tipo di incollaggio, in azione sinergica con 
una speciale fonte UV, ©DeskGlueTech consente 
l'asciugatura rapida attraverso la 
fotopolimerizzazione.  
I risultati garantiti sono incollaggi strutturali, esteticamente impeccabili e privi di bolle, a costi 
produttivi mai raggiunti finora che consentono a DGT di essere competitiva sul mercato.  
 

 

Sistemi UV e Macchinari 
Oltre alle nostre colle dedicate a 30 diversi 
protocolli di incollaggio, una vasta gamma di 
attrezzature e macchinari rendono questa 
tecnologia in grado di risolvere la maggior parte 
delle problematiche di incollaggio, riconosciute da 
tutti gli operatori di settore, garantendo alti livelli 
qualitativi per ogni tipo di impiego.  
Per la preparazione e la finitura dei prodotti 
lavorati, ©DGT ha personalmente progettato e 
prodotto macchine esclusive, in continua 
evoluzione, che consentiranno di ridurre 
ulteriormente i costi produttivi in termini di 
tempo/denaro e di vedere sicuramente migliorato 
il risultato estetico finale del prodotto lavorato.  

 

 

 



 

 

 

Il Training 
Il corso ( Training ), che e´ parte integrante di 
©DeskGlueTech, e´ frutto di 25 anni di esperienza 
professionale, attraverso una didattica tecnica ed 
immediata gli operatori posso acquisire in maniera 
pratica e professionale le procedure di incollaggio 
e garantire produzioni efficaci sotto il profilo 
strutturale, estetico ed economico.  
 
Oggi ©DGT e´ una realta´ internazionale che 
promuove corsi di formazione nei laboratori di 
Milano, Bonn, Lucerna, Parigi, Lione e Sydney.  
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