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Adesivi  
Anaerobici

Adesivi  
Strutturali

Pulitore, lucidante e protettore spray. Luci-
da senza lasciare striature, proteggendo le 
superfici. Efficace su acciaio inox, parti cro-
mate, laminati plastici, superfici smaltate,  
vinile e plexiglass.

Pulitore acciaio 
SSC

Silicone spray

Lubrificante indicato per piani di scorri-
mento e come distaccante per stampi. Pro-
tettivo per componenti elettrici nel settore 
automobilistico. Bomboletta da 400 ml.

Antiadesivo 
non Siliconico

Nelle operazioni di saldatura evita l’ade-
sione alle superfici di scorie e schizzi di 
saldatura. Per la manutenzione degli ugelli 
delle saldatrici. Non influenza la successiva 
verniciatura. Bomboletta da 400 ml.

Zinco Spray

Protettivo antiruggine. Ripristina zincature 
e protegge dalla ruggine tutti i materiali 
ferrosi.  Agisce lasciando un velo protetti-
vo, resistente agli agenti atmosferici. Verni-
ciabile. Bomboletta da 400 ml.

Vernice Protettiva

Protettivo trasparente per ferro, legno, pla-
stica, sia grezzi che già trattati. Protegge 
dall’ossidazione e dalla corrosione, evitan-
do l’annerimento degli oggetti in metallo. 
Bomboletta da 400 ml.

Grasso Spray

Sbloccante Spray

Spray lubrificante e sbloccante in grado di 
eliminare cigolii. Pulisce e protegge i me-
talli e riduce i fenomeni di corrosione della 
ruggine; elimina l’umidità dei componenti 
elettrici. Bomboletta da 500 ml.

Lubrificante di lunga durata per parti in 
movimento. Può essere applicato anche su 
sperfici umide. Per lavori di manutenzione 
industriale, domestica, auto, nautica, mo-
dellismo. Bomboletta da 400 ml.

Adesivo sigillante ibrido rapido mono-
componente igroindurente, ideale per si-
gillature ed incollaggi di svariati substrati. 
Ottima resistenza agli UV.

3MTM 750

Adesivo sigillante ibrido monocomponen-
te igroindurente, ideale per incollaggi e 
sigillature in cui è richiesta una maggiore 
tenuta meccanica rispetto al 3M 750.

3MTM 760

Adesivo sigillante poliuretanico mo-
nocomponente igroindurente, ideale 
per sigillature ed incollaggi di svariati  
substrati.

3MTM 550 FC

Adesivo sigillante poliuretanico mono-
componente igroindurente multiuso,  
ideale per sigillature in accoppiamento  
a fissaggi meccanici.

3MTM 540

i cianoacrilati Scotch-Weld™ sono adesivi 
in grado di fornire incollaggi rapidi, tenaci, 
e trasparenti su diverse tipologie di mate-
riale quali metalli, plastiche, gomme, legno 
e materiali ceramici.

Adesivi 
Cianoacrilici

Adesivo riposizionabile ad azione istanta-
nea specifico per arti grafiche. 
Nuova formula senza TCE e CFC.

Spray Mount

Adesivo ad elevate prestazioni con spruzzo 
a banda regolabile in altezza. 
Ottima velocità di presa, è particolarmente 
indicato per materie plastiche, compresi 
polietilene e polipropilene.

Spray 90

Adesivo neoprenico a contatto con spruz-
zo a banda regolabile in altezza. 
Buona resistenza ai plastificati e al calore. 
Consigliato per metalli, gomme e materiali 
vinilici.

Spray 80

Adesivo universale con spruzzo a banda 
regolabile in ampiezza. 
Riposizionabile se applicato su una sola 
superficie e permanente se applicato su 
entrambi i lati da unire.

Spray 77

Adesivo riposizionabile ad azione istanta-
nea con spruzzo a banda regolabile in am-
piezza. Ideale per incollaggi temporanei 
di materiali leggeri. Consigliato per carta, 
cartone e tessuti.

Adesivo permanente con spruzzo a banda 
regolabile in ampiezza. Elevatissima ap-
piccicosità, indicato per schiume, espansi, 
imbottiti.

Spray 75Spray 74

Permettono incollaggi tenaci che resistono 
ad urti e vibrazioni, fornendo così sigillatu-
re sicure contro perdite e corrosione. 
Sono particolarmente consigliati per sigil-
lare viti, bulloni, superfici e parti cilindriche  
in metallo.

Alta tenuta meccanica, identica o superiore 
a quella dei materiali che vengono incollati. 
Tutta l’area dell’incollaggio risponde alla sol-
lecitazione distribuendo gli stress meccanici.

Cleaner Spray 

Pulitore al fresco aroma di arancio che 
rimuove tracce di grasso, olio e sporco, 
residui di adesivo lasciati da nastri o adesivi
a solvente. Non contiene CFC.

CO
D

. 0
02

42
6

Sigillante adesivo poliuretanico ideale spe-
cifico per vetri. Questo adesivo è adatto 
per una vasta gamma di materiali tra i quali 
vetro, acrilico / PMMA, policarbonato.
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Versione minipack. 
La confezione contiene 2 rotoli da 25 mm x 
5 m di Dual Lock™ SJ 3550

Sistema richiudibile composto da unci-
ni fitti (Hook) e da una parte flessibile in 
nylon (Loop). Facile da applicare e smon-
tare. Fissaggio invisibile. Apribile e richiu-
dibile. Modellabile su se stesso. Utilizzabile 
su una grande varietà di supporti. 

Scotch MateTM 
Mini Pack

Dual LockTM 
Mini Pack

Il Dual Lock™ è il sistema di fissaggio ri-
chiudibile 3M. Valida alternativa a bulloni, 
viti, ed altri sistemi di fissaggo tradizionali. 
Resistono a migliaia di aperture e chiusu-
re. Facili da usare, si applicano senza bi-
sogno di forare le superfici, inoltre grazie 
alla qualità dell’adesivo 3M, non rovinano 
la superfice su cui vengono applicate.

Dual LockTM

Il sistema adesivo Scotch ATG (nastro 
Transfer ed applicatore ATG 700) con-
sente l’applicazione rapida e precisa  
di porzioni di nastro, garantendo un as-
semblaggio tenace e pulito.

Sistema ATG

Schiuma biadesiva Sintetica a celle chiu-
se, colore bianco, spessore 0,8 mm. Ideale 
per il fissaggio di plastiche e PVC flessibile. 
Densità 560 Kg/m3, resistenza alla tempe-
ratura max 70°/100° C. 
Adesivo acrilico, liner carta bianca.

4430

Schiuma biadesiva poliuretanica a celle 
aperte, colore bianco, spessore 0,8 mm. 
Ideale per il fissaggio di specchi e vari so-
stegni in plastica. Densità 320 Kg/m3, resi-
stenza alla temperatura max 90° C. 
Adesivo acrilico, liner plaid verde.

4032

Nastro biadesivo ad alta tenuta con adesi-
vo acrilico conformabile, di colore grigio, li-
ner in carta. 
Spessore 1,1 mm. Densità: 720 kg/m3.

RP45

Nastro biadesivo ad alta tenuta con adesi-
vo acrilico conformabile, di colore grigio, 
liner in carta. 
Spessore 0,6 mm. Densità: 720 kg/m3.

RP25

3MTM 420

Nastro in alluminio termicamente modifi-
cato con elevato potere riflettente di luce e 
calore. Colore argento, spessore 0,120 mm.
Consigliato per sigillatura generica per in-
terno o esterno: trasmissione e dispersione 
di calore. Resistenza alle temperature da 
-54° a +149° C. Adesivo acrilico.

3MTM 425

Nastro in alluminio con adesivo acrilico, 
spessore 0,080 mm. Resistenza a tempera-
ture da -54° a +149° C.

3MTM 431

Nastro in alluminio con adesivo in gomma 
resina trasparente, spessore 0,075 mm. Il 
sistema adesivo è protetto da un liner in 
carta bianca trattata. Consigliato per ope-
razioni di sigillatura per giunte o masche-
rature. 
Resistenza a temperature da -25° a +70° C.

3MTM 1436

Nastro a bande trasversali per la demar-
cazione di zone di pericolo in applicazioni 
non critiche. Spessore 0,130 mm. 
Consigliato per segnalazione di aree a ri-
schio o macchinari. Applicare su superfici 
pulite a temperature comprese tra -15° e 
+30° C. Adesivo vinilico.

766 I / 767 I

Nastro adesivo vinilico con adesivo in 
gomma resina. Spessore 0,125 mm. Ideale 
per la delimitazione temporale di aree.

764 I

Nastro adesivo vinilico. Usato per la ma-
scheratura nei trattamenti galvanici, con-
formabile e resistente ad abrasione e ai 
prodotti chimici (acidi basici). Resistenza 
al calore fino a 120 ºC. Adesivo in gomma 
resina. Spessore 0,13 mm - Blister Singolo.

471+

Nastro telato universale in vinile con sup-
porto in film vinilico corrugato. Spessore 
0,160 mm. Ideale per sigillare, proteggere 
dall’umidità, effettuare riparazioni tempo-
ranee e attività di manutenzione. Resisten-
za alla temperatura max di 120° C. Adesivo 
in gomma-resina.

Nastro telato universale in vinile di colore 
silver, con supporto in tessuto laminato 
con polietilene, spessore 0,210 mm. 
Ideale per sigillare, proteggere dall’umi-
dità, effettuare riparazioni temporanee e 
attività di manutenzione. Resistenza alle 
temperature da -50° a +65° C.

Nastro telato multiuso con supporto telato 
trattato in polietilene. Spessore 0,17 mm. 
Utilizzo a temperatura ambiente. 
Adesivo in gomma-resina sintetica.

Dispenser manuale in materiale plastico 
con frizione, indicato anche per tutti i na-
stri da imballo compresi i Filament con lar-
ghezza massima di 50 mm.

Dispenser manuale in metallo e plastica 
studiato per ridurre il rumore del nastro 
durante l’applicazione. Idoneo per nastri 
con larghezza massima di 50 mm. 
Spostando il perno centrale nel secondo 
alloggiamento il dispenser può essere usa-
to anche con nastri da 132 mm.

3903 I

2902Duct Tape 1900H180 DispenserH150 Dispenser

Colore argento, spessore 0,120 mm. Impie-
gato come barriera alle radiazioni (raggi X 
e come bilanciatura per attrezzi sportivi). 
Provvisto di liner. Consigliato per galvani-
ca, come schermo contro radiazioni, ma-
scheratura in operazioni di attacco chimico 
e con raggi X. Resistenza alle temperature 
da -54° a +149° C.


