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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.

3m

Safety-WalkTM
General Purpose

Pellicola antiscivolo costituita da granuli abra-
sivi aggregati da resine sintetiche ad un robu-
sto supporto in poliestere. Applicazioni: scale ed 
ingressi di uffici e condomini, rampe e passerel-
le, montacarichi e pedane di macchinari.
25 m   COD. 001590   -   50 m   COD. 001591
100 m   COD. 010032  -  150 m   COD. 001592
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 Prodotti con lo stesso materiale laminato 
utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6  
(3M™ 4510). Lunghezza: 40 cm con co-
pertura dal polso alla parte superiore del 
braccio. Estremità superiore e inferiore ela-
sticizzate. Polsini in maglia (solo 3M™ 445).

Sopramaniche

Cappuccio 446: Prodotto con lo stesso 
materiale laminato utilizzato per gli indu-
menti di Tipo 5 e 6. Trattamento antistati-
co. La mantella arriva alle spalle.
Cuffietta 407: Protezione igienica per pre-
venire la contaminazione dell’ambiente di 
lavoro con i capelli. Taglia unica.

Altri Accessori

I sovrascarpe sono studiati per offrire pro-
tezione alle calzature riducendo il rischio 
di contaminazione. 
Prodotti in materiale traspirante e leggero 
con suola antiscivolo.

I sovrastivali sono studiati per offrire prote-
zione alle calzature riducendo il rischio di 
contaminazione. 
Prodotti in materiale traspirante e leggero 
con suola antiscivolo.

Sovrascarpe

Sovrastivali

Fatti con polipropilene al 100%. Materiale 
traspirante e leggero. Cerniera a zip. 
Disponibile nei colori blu e bianco.

Camice da laboratorio trattato AR. 
Cerniera a zip.

Fatti con lo stesso materiale laminato utiliz-
zato per gli indumenti di Tipo 5 e 6 (3M 4545) 
per protezione da polveri e spruzzi. 
Polsi in maglia. Cerniera a zip.

Serie 4440Serie 4432+Serie 4400

Serie 4565Serie 4545

Indumenti costruiti con materiale lamina-
to microporoso di alta qualità e progettati 
per offrire protezione efficace ed economi-
ca da polveri pericolose e schizzi leggeri di 
sostanze chimiche liquide.

Il tessuto microporoso morbido e leggero, 
offre protezione di Tipo 5 e 6. 
Il pannello posteriore di colore blu è co-
stituito da un tessuto più traspirante che 
favorisce il ricambio d’aria e riduce l’accu-
mulo di calore.

Serie 4510Serie 4540+

Serie 4532+

Eccellente combinazione di materiale tra-
spirante e una protezione dalle polveri 
e dai liquidi potenziata. A 5 strati per au-
mentare la repellenza ad alcool, alcuni oli 
e solventi. Disponibile in blu, con pannello 
triangolare posteriore azzurro, e in bianco.

Serie 4530

Progettati per offrire all’operatore un capo 
in morbido tessuto ad alta traspirabilità, 
con un trattamento chimico aggiuntivo 
che rende l’indumento ritardante alla 
fiamma. Contro polveri pericolose e spruz-
zi leggeri di liquidi.

Indumenti realizzati con un materiale tra-
spirante e leggero a 5 strati. Offrono un in-
dossamento estremamente confortevole. 
Contro polveri pericolose e spruzzi leggeri 
di liquidi. Protezione da particelle nucleari/
radioattive.

Indumenti realizzati con materiale traspi-
rante. Sono ideali per un’ampia gamma 
di applicazioni, in particolare per pol-
veri pericolose (ad es. silice cristallina).  
Sono disponibili in diversi colori.

Serie 4520Serie 4515

Tessuto microporoso soffice e leggero, 
ideale per l’utilizzo in un’ampia gamma 
di applicazioni, tra cui in camera bianca. 
Protezione da polveri pericolose e spruzzi 
leggeri di liquidi, da particelle nucleari/ra-
dioattive e da alcuni agenti infettivi.

Pannello posteriore costituito da un tes-
suto traspirante per favorire il ricambio 
dell’aria riducendo l’accumulo di calore. 
Protezione da spray, polveri pericolose e 
spruzzi leggeri di liquidi, particelle nucle-
ari/radioattive, da alcuni agenti infettivi.

Panno imbevuto di detergente per la pu-
lizia delle mani. La particolare formulazio-
ne del detergente permette la rimozione  
di residui di vernice, colla, adesivi, sigillanti 
ed olii lasciando le mani pulite ed idratate.

Panno Lavamani 
80347

Indicate per delimitare aree pericolose e 
rendere antiscivolo le superfici piane sog-
gette a traffico intenso sia veicolare che 
pedonale. Pavimentazioni asciutte, umide, 
oleose, quali: corridoi, aree di produzione, 
magazzini, rampe, scale, gradini, piattafor-
me di macchinari, uscite d’emergenza.

Safety-WalkTM 
Universal

Pellicola antiscivolo costituita da granuli 
abrasivi aggregati da resine sintetiche ad 
un robusto supporto in poliestere.
Applicazioni: scale ed ingressi di uffici e 
condomini, rampe e passerelle, montaca-
richi e pedane di macchinari.

Safety-WalkTM

General Purpose

Pellicola autoadesiva retroriflettente a 
losanghe trasversali. Per la segnalazione 
di ingombri e ostacoli, uscite di sicurezza, 
cancelli automatici.

Scotchlite 
Serie 13050

Pulitore al fresco aroma di arancio che ri-
muove tracce di grasso, olio e sporco, re-
sidui di adesivo lasciati da nastri o adesivi 
a solvente. 
Non contiene CFC.

Cleaner Spray

Scotchlite
Serie 13050

Pellicola autoadesiva retroriflettente a losan-
ghe trasversali. Per la segnalazione di ingom-
bri e ostacoli, uscite di sicurezza, cancelli 
automatici.
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menti di Tipo 5 e 6. Trattamento antistati-
co. La mantella arriva alle spalle.
Cuffietta 407: Protezione igienica per pre-
venire la contaminazione dell’ambiente di 
lavoro con i capelli. Taglia unica.
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Prodotti in materiale traspirante e leggero 
con suola antiscivolo.
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traspirante e leggero. Cerniera a zip. 
Disponibile nei colori blu e bianco.

Camice da laboratorio trattato AR. 
Cerniera a zip.

Fatti con lo stesso materiale laminato utiliz-
zato per gli indumenti di Tipo 5 e 6 (3M 4545) 
per protezione da polveri e spruzzi. 
Polsi in maglia. Cerniera a zip.

Serie 4440Serie 4432+Serie 4400

Serie 4565Serie 4545

Indumenti costruiti con materiale lamina-
to microporoso di alta qualità e progettati 
per offrire protezione efficace ed economi-
ca da polveri pericolose e schizzi leggeri di 
sostanze chimiche liquide.

Il tessuto microporoso morbido e leggero, 
offre protezione di Tipo 5 e 6. 
Il pannello posteriore di colore blu è co-
stituito da un tessuto più traspirante che 
favorisce il ricambio d’aria e riduce l’accu-
mulo di calore.

Serie 4510Serie 4540+

Serie 4532+

Eccellente combinazione di materiale tra-
spirante e una protezione dalle polveri 
e dai liquidi potenziata. A 5 strati per au-
mentare la repellenza ad alcool, alcuni oli 
e solventi. Disponibile in blu, con pannello 
triangolare posteriore azzurro, e in bianco.
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in morbido tessuto ad alta traspirabilità, 
con un trattamento chimico aggiuntivo 
che rende l’indumento ritardante alla 
fiamma. Contro polveri pericolose e spruz-
zi leggeri di liquidi.

Indumenti realizzati con un materiale tra-
spirante e leggero a 5 strati. Offrono un in-
dossamento estremamente confortevole. 
Contro polveri pericolose e spruzzi leggeri 
di liquidi. Protezione da particelle nucleari/
radioattive.
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rante. Sono ideali per un’ampia gamma 
di applicazioni, in particolare per pol-
veri pericolose (ad es. silice cristallina).  
Sono disponibili in diversi colori.

Serie 4520Serie 4515

Tessuto microporoso soffice e leggero, 
ideale per l’utilizzo in un’ampia gamma 
di applicazioni, tra cui in camera bianca. 
Protezione da polveri pericolose e spruzzi 
leggeri di liquidi, da particelle nucleari/ra-
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lizia delle mani. La particolare formulazio-
ne del detergente permette la rimozione  
di residui di vernice, colla, adesivi, sigillanti 
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Indicate per delimitare aree pericolose e 
rendere antiscivolo le superfici piane sog-
gette a traffico intenso sia veicolare che 
pedonale. Pavimentazioni asciutte, umide, 
oleose, quali: corridoi, aree di produzione, 
magazzini, rampe, scale, gradini, piattafor-
me di macchinari, uscite d’emergenza.

Safety-WalkTM 
Universal

Pellicola antiscivolo costituita da granuli 
abrasivi aggregati da resine sintetiche ad 
un robusto supporto in poliestere.
Applicazioni: scale ed ingressi di uffici e 
condomini, rampe e passerelle, montaca-
richi e pedane di macchinari.

Safety-WalkTM

General Purpose

Pellicola autoadesiva retroriflettente a 
losanghe trasversali. Per la segnalazione 
di ingombri e ostacoli, uscite di sicurezza, 
cancelli automatici.

Scotchlite 
Serie 13050

Pulitore al fresco aroma di arancio che ri-
muove tracce di grasso, olio e sporco, re-
sidui di adesivo lasciati da nastri o adesivi 
a solvente. 
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Cleaner Spray
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