Scheda tecnica
Data di inizio validità: 17/6/16 Sostituisce: 01/11/09

Divisione Automotive Aftermarket
3M Sigillante adesivo poliuretanico a bassa conducibilità e ad alto
modulo 58015/50681

1)

Part Number
3M 58015, cartuccia da 310 ml
3M 50681, salsiccia da 415 ml

2)

Descrizione e usi finali
Il prodotto 3M 58015/50681 è un sigillante adesivo poliuretanico monocomponente a
indurimento rapido, a bassa conducibilità e ad alto modulo attivato dall'umidità e contenente
isocianati. Forma una giunzione flessibile ad alto modulo e può essere utilizzato per fissare
parabrezza in vetro dei veicoli, in particolare quelli prodotti dall'alluminio.

3)

Proprietà fisiche
Colore
Densità a 20 °C
Tempo di formazione della pellicola a 23 °C
e con il 50% di umidità relativa
Tempo di indurimento a 23°C e con il 50%
di umidità relativa
Resistenza alle temperature
Resistività
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Pasta tixotropica nera
1.4 ± 0.005
Circa 15 minuti
>4 mm/24 ore
Da -40 °C a +90 °C
100 milioni di ohm per cm
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4)

Istruzioni per l'uso
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a) Preparazione del vetro:
Assicurati sempre che le superfici siano pulite e prive di contaminazione. Utilizza il detergente per
vetro 08631 o il detergente per adesivi 08984 su un disco Scotch-Brite rosso. Pulisci delicatamente.
Strofina la superficie con il detergente per vetro 08631 o il detergente per adesivi 08984 su un panno
pulito. Agita il primer a basso contenuto di VOC a singolo passaggio 58012 per 30 secondi prima
dell'uso, assicurandoti che la sfera in metallo contenuta all'interno si muova liberamente. Applica
uno strato sottile di primer a basso contenuto di VOC a singolo passaggio 58012 sulla superficie in
vetroceramica e attendi almeno 10 minuti (vedi la figura 6A). Per bordi con primer preapplicato,
bordi in ceramica con PU preapplicato e bordi incapsulati, applica l'attivatore 50661 e pulisci senza
utilizzare il disco Scotch-Brite rosso. Istruzione speciale: per vetri con primer preapplicato, controlla
l'adesione del primer prima di applicare 3M Attivatore 50661. Se l'adesione è insufficiente, rimuovi
il primer preapplicato. Per vetri e vetri oscurati, è necessario utilizzare l'applicatore per primo
passaggio M 8617 prima del primer a basso contenuto di VOC 58012. Un telaio deve essere applicato
sull'altro lato per evitare l'esposizione ai raggi UV.
b) Preparazione delle saldature a punti:
1) Nei punti della carrozzeria in cui permangono tracce dell'adesivo poliuretanico originale pulisci
con 3M Detergente per adesivi 08984. Lascia asciugare prima di utilizzare un coltello per ridurre lo
spessore del poliuretano fino a 1 mm. Applica l'adesivo per vetro 3M 58015/50681. Utilizza il primer
a basso contenuto di VOC a singolo passaggio 3M 58012 per proteggere dalla corrosione qualsiasi
metallo nudo esposto. Non applicare alcun primer sul vecchio adesivo poliuretanico.
2) Su una carrozzeria appena verniciata (con vernice completamente indurita) applica il prodotto
3M Attivatore 50661. Lascia asciugare per un minimo di 10 minuti. Eroga un cordone di 3M Adesivo
per vetro 58015/50681 sul vetro o sulla carrozzeria, a seconda delle istruzioni del produttore.
Installa il vetro entro 10 minuti. Pulisci l'eventuale adesivo in eccesso con 3M Detergente per adesivi
08984. La temperatura di applicazione è compresa tra +10 °C e +35 °C.
Caratteristiche
Durezza finale shore A

Vantaggi
>60

Resistenza al taglio
Resistenza al taglio dopo 5 ore
a 23 °C e con il 50% di umidità
relativa
Resistenza al taglio dopo
7 giorni a 23 °C e con il 50% di
umidità relativa
Modulo G10
Resistenza all'acqua e alla
nebbia salina
Allungamento a rottura
Modulo al 100%
Modulo a rottura

>2,4 MPa
>0,9 MPa (>130 psi)
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Benefici
Soddisfa lo standard ISO 868 –
3 secondi
Soddisfa lo standard ISO 4587
Soddisfa lo standard FORD
SAE J 1529

>3,5 MPa (>500 psi)

Soddisfa lo standard FORD
SAE J 1529

>2,2 MPa
Eccellente

Soddisfa lo standard DIN 54451

>300%
Circa 3,5 MPa
>6 MPa

Soddisfa lo standard ISO 37
Soddisfa lo standard ISO 37
Soddisfa lo standard ISO 37
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Resistività specifica
Prova d'urto

5)

Circa 100 milioni di
ohm per cm
Resiste dopo un'ora a Soddisfa lo standard FMVSS 212
5 °C e con il 50% di (prova d'urto standard per il settore
umidità relativa
automobilistico)

Conservazione
9 mesi nella confezione originale chiusa ermeticamente tra 5 °C e 25 °C.
Conserva le cartucce a circa 20 °C prima di utilizzarle.

6)

Sicurezza
Altamente infiammabile. Estingui tutte le sorgenti di innesco prima dell'uso.
Materiale nocivo. Prima di utilizzare, leggi la scheda informativa sulla sicurezza del materiale.
Non respirare i fumi ed evita il contatto con la pelle.

3M Sigillante adesivo poliuretanico a bassa conducibilità e ad alto modulo
58015/50681 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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