Scheda tecnica
Data di inizio validità: 17/6/16 Sostituisce: 26/01/99

Divisione Automotive Aftermarket
3M Promotore di adesione per poliolefine 05907/05917

1)

Part Number
3M 05907
3M 05917

2)

:
:

Spray da 500 ml (368 g)
Spray da 200 ml (147 g)

Descrizione e usi finali
Il prodotto 3M 05907/05917 favorisce l'adesione del materiale per la riparazione di parti
flessibili 3M 05900 e 3M 05901 a materie plastiche a base polifenoliche e di etilene-propilene
identificate dai segni di stampo PP, EP, TPO e EPDM sul retro della parte.

3)

Proprietà fisiche
Colore
Confezione
Tempo di asciugatura
Solvente
Percentuale di parti solide (condizioni
normali)
VOC

4)

Trasparente/Ambra chiaro
05907 : Bomboletta spray da 368 g (500 ml)
05917 : Bomboletta spray da 147 g (200 ml)
10 minuti
Toluene
2.2%
720 g/l

Istruzioni per l'uso
•
•
•
•
•
•
•

Pulisci l'area da riparare con acqua e sapone.
Utilizza il prodotto 3M Detergente per parti in plastica 08985 per rimuovere il grasso e il
catrame.
Mola la superficie del danno effettivo utilizzando un disco marrone o rosso Scotch-Brite SC-DR
rastremando circa 3-4 cm intorno al danno effettivo.
Assottiglia il bordo dal centro dell'area da riparare alla vernice con il disco oro 3M 255P 180.
Passa un panno pulito e asciutto.
Applica uno strato di 3M Promotore di adesione per poliolefine 05907/05917 sulla superficie
carteggiata e lascia asciugare per 10 minuti.
Completa il passaggio successivo del processo di riparazione applicando 3M Materiale per la
riparazione di parti in plastica 05900 o 05901 a seconda delle istruzioni.
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5)

Importante: dopo ogni passaggio di carteggiatura del processo di riparazione che espone le
superfici in plastica, è necessario applicare 3M Promotore di adesione per poliolefine 05907/05917
per garantire l'adesione del prodotto successivo nella sequenza di riparazione. Capovolgi la lattina
e spruzza per pulire l'ugello.

Conservazione
Proteggi dalla luce solare.
Luogo fresco e asciutto. I risultati migliori si ottengono quando il materiale viene conservato e
applicato a temperatura ambiente, da 15 °C a 30 °C. La temperatura di conservazione non
deve essere maggiore di 50 °C.
Durata di conservazione: 24 mesi dalla data di fabbricazione in condizioni di conservazione
normali. Fai riferimento al numero di lotto e alla data di scadenza specificati sulla lattina.

6)

Sicurezza
Fai riferimento alla scheda informativa sulla sicurezza del materiale o rivolgiti al tuo reparto
tossicologico 3M locale.
Contenitore pressurizzato. Proteggi il contenitore dalla luce solare e non esporlo a temperature
maggiori di 50 °C. Non forare o bruciare il contenitore, neanche a fine utilizzo. Non spruzzare
su fiamme libere o materiali incandescenti. Tieni lontano dalla portata dei bambini.

3M Promotore di adesione per poliolefine 05907/05917 è progettato ESCLUSIVAMENTE
PER USO INDUSTRIALE PROFESSIONALE.

7)

Avviso importante
L'utilizzo del prodotto 3M descritto in questo documento presuppone che l'utilizzatore abbia una
precedente esperienza sull'uso di questo tipo di prodotti e che sarà utilizzato da un professionista
competente. Tutte le informazioni e le caratteristiche tecniche riportate in questo documento si
riferiscono a questo specifico prodotto 3M e non possono essere applicate ad altri prodotti o
situazioni. Ogni azione o utilizzo di questo prodotto fatte in violazione a questo documento sono
a rischio e pericolo dell'utilizzatore. Il rispetto delle informazioni e delle specifiche relative al
prodotto 3M contenute nel presente documento, non esonera l'utilizzatore dal rispetto delle
linee guida supplementari (norme di sicurezza, procedure). È necessario rispettare la conformità
alle esigenze operative, soprattutto in rispetto all'ambiente e all'uso di strumenti con questo
prodotto. 3M (che non è in grado di verificare o controllare questi elementi) non sarà ritenuta
responsabile per le conseguenze dovute a qualunque tipo di violazione di queste regole che
rimangono esterne al proprio controllo.
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Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza
3M Italia S.r.l.
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
3mautocarrozzeria@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it
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