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Prodotti per Autocarrozzeria

3M Autocarrozzeria

Bringing back that new feeling faster, easier, safer.

La Formazione di
3M Autocarrozzeria.
Offerta
Formativa di 3M.
Un passo davanti a tutti. Sappiamo quello che facciamo perché
lo abbiamo imparato da subito.
Fin dal 1925 quando il nostro ricercatore Richard Drew, chiedendo ai carrozzieri quali fossero le loro esigenze, inventò nei
laboratori di ricerca 3M il primo
nastro adesivo per la mascheratura, Scotch® Masking Tape.

Il nuovo
Centro Tecnico
Autocarrozzeria di 3M.
Nel nostro nuovissimo ed innovativo Centro Tecnico Autocarrozzeria, locato appena fuori Milano,
vicino allo snodo autostradale di
Melegnano e facilmente raggiungibile da qualunque parte d’Italia,
forniamo la formazione necessaria allo svolgimento del tuo lavoro,
dalla lattoneria alla carteggiatura
e preparazione, dalla verniciatura
alla lucidatura: non abbiamo limiti! Un’offerta formativa ampia, variegata ed in continua evoluzione
per rispondere alle più moderne
esigenze
dell’autoriparazione.
Oggi grazie anche alla partnership strategica con Festool, il leader degli utensili in carrozzeria
carrozzeria, forniamo soluzioni
globali per il tuo lavoro. Qualità e
redditività garantita.

Un partner
davvero globale.
Solo 3M può garantirti innovazione di prodotto, presenza capillare sul territorio, assistenza
durante l’intero ciclo di lavorazione. Una leadership riconosciuta in tutto il mondo, grazie
alle nostre consociate presenti in
oltre 200 Paesi, alla nostra rete
distributiva e di organizzazione
di vendita, tecnica e di marketing.

AREA FINITURA

- 3M™ Trizact™ Abrasivi per la finitura
- 3M™ Perfect-It™ Paste e polish di lucidatura
- 3M™ Perfect-It™ Tamponi e adattatori Quick Connect
- 3M™ Dispositivi per la protezione della vista

AREA PREPARAZIONE

- 3M™ Adesivi per la riparazione delle plastiche
- 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Abrasivi ceramici
- 3M™ Abrasivi flessibili
- Scotch® Nastri per mascheratura
- 3M™ Film di mascheratura
- 3M™ Aura™ Respiratori pieghevoli per polveri

AREA VERNICIATURA

- 3M™ PPS™ Sistema di verniciatura monouso
- 3M™ Sistema per la protezione dei forni Dirt Trap
- 3M™ Accuspray™ Sistema di spruzzatura
- 3M™ Respiratori per verniciatura

AREA LATTONERIA

- 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Dischi con supporto fibrato
- 3M™ Adesivi per incollaggio lamiere, PBA e IRSA
- 3M™ Carta per saldatura
- 3M™ Peltor™ Dispositivi per la protezione dell’udito

La Formazione di
3M Autocarrozzeria.

L’offerta formativa 3M ha
l’obiettivo di far conoscere sotto
tutti i punti di vista le soluzioni
3M per la carrozzeria;
in particolare, gli argomenti
trattati saranno:

Per ognuno
degli argomenti trattati,
saranno disponibili
presentazioni / corsi
personalizzati per ognuno
dei seguenti target:

1. Area Preparazione. Total
Automotive Sanding System
(Abrasivi 3M e utensili Festool)

• 	Target 1 : Personale di vendita
Distributori prodotti per
Autocarrozzeria (da 4 a 10
partecipanti, 1 giornata)

2. Area Finitura. Lucidatura &
finitura delle superfici (paste
e tamponi 3M Perfect-it e
Meguiar’s)
3. Area Lattoneria. Abrasivi e
adesivi (abrasivi Cubitron II PSG,
adesivi PBA e IRSA)
4. Area Verniciatura.
Sistema di verniciatura monouso
PPS e Accuspray.

• 	Target 2: Titolare carrozzeria
(da 4 a 8 partecipanti, 1
giornata); i titolari dovranno
essere serviti dallo
stesso Distributore che li
accompagnerà
• 	Target 3: Utilizzatore dei
prodotti in carrozzeria (da 6 a 8
partecipanti, 1 giornata)
• 	Target 4: Tecnici specializzati
(da 4 a 8 partecipanti, 1 giornata)

Nota: per i target 2, 3 e 4 i corsi di formazione verranno organizzati su richiesta

Corso:

Total Automotive
Sanding System
• N. Partecipanti: 10 (minimo 4)

AREA PREPARAZIONE

• Durata: 1 giornata
• Luogo: Centro Tecnico Autocarrozzeria di 3M
• Descrizione Argomenti
- L’offerta 3M e Festool:
Total Automotive Sanding System, Sistemi
e cicli di levigatura > Analisi dei processi produttivi
Aspiratori e postazioni di lavoro
- Sessione pratica: l’organizzazione del posto di lavoro
- L’offerta a 360° abrasivi di 3M
- I benefici di un «Total Automotive Sanding System»
• Relatori:
personale dipendente tecnico/commerciale di 3M

Valorizzazione quota per partecipante € 250.
Per informazioni e iscrizioni contattare il rappresentante 3M di zona.

Corso:

Carteggiare meglio
per lucidare meno
• N. Partecipanti: 10 (minimo 4)
• Durata: 1 giornata

AREA FINITURA

• Luogo: Centro Tecnico Autocarrozzeria di 3M
• Descrizione Argomenti
- Perchè lucidare: quali sono i difetti di verniciatura e
come rimuoverli.
- Ciclo di rifinitura: Trizact™, Perfect-It™ e Meguiar’s®
- L’organizzazione del posto di lavoro
- Sessione pratica: i processi di lucidatura 3M™
• Relatori:
personale dipendente tecnico/commerciale di 3M

Valorizzazione quota per partecipante € 250.
Per informazioni e iscrizioni contattare il rappresentante 3M di zona.

Corso:

Bodyman
• N. Partecipanti: 10 (minimo 4)
• Durata: 1 giornata

AREA LATTONERIA

• Luogo: Centro Tecnico Autocarrozzeria di 3M
• Descrizione Argomenti
- Lattoneria come opportunità: Abrasivi Cubitron™ II ed
utensili. Offerta 3M™ e Festool
- Sessione pratica: gli abrasivi per lattoneria
- I nuovi materiali sulle auto. Perché utilizzare un
adesivo? Incollare o saldare? Prodotti per incollaggio
lamiere 3M™
- Sessione pratica: adesivi strutturali e non
• Relatori:
personale dipendente tecnico/commerciale di 3M

Valorizzazione quota per partecipante € 250.
Per informazioni e iscrizioni contattare il rappresentante 3M di zona.

Corso:

Paint Application
Systems
• N. Partecipanti: 10 (minimo 4)
• Durata: 1 giornata

AREA VERNICIATURA

• Luogo: Centro Tecnico Autocarrozzeria di 3M
• Descrizione Argomenti
- La rivoluzione 3M™ nell’area di verniciatura. Dalle
tazze tradizionali al sistema monouso
- L’evoluzione del sistema 3M™ PPS 2.0.
Quali sono le novità?
- Sessione pratica: utilizzo del nuovo sistema PPS™ 2.0
• Relatori:
personale dipendente tecnico/commerciale di 3M

Valorizzazione quota per partecipante € 250.

Per informazioni e iscrizioni contattare il rappresentante 3M di zona.

