3M Adesivi e Nastri

Nastri biadesivi in schiuma acrilica 3M VHB™ sottili
Serie 5900 e 4914

Pensa in grande
1

Realizza

sottile

Gli stessi benefici offerti dai nastri 3M VHB™
… da oggi con uno spessore straordinariamente sottile:
• Assorbimento degli urti e delle sollecitazioni dinamiche
• Sigillatura e impermeabilizzazione
• Smorzamento delle vibrazioni
• Adesione su una vasta gamma di materiali, incluse alcune plastiche
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Pensa in grande

Realizza sottile
Gamma nastri 3M VHB™ sottili

Il Team 3M al tuo fianco

Grazie al ridotto spessore i nastri 3M VHB™ sottili Il team di ricercatori e tecnici 3M è al tuo fianco per aiutarti
possono essere posizionati dove un nastro in schiuma a trovare le migliori soluzioni alle tue problematiche
acrilica standard non può essere utilizzato.
applicative:
Sono ideali per applicazione nell’ambito dell’elettronica • progettazione e realizzazione di prototipi
che includono l’incollaggio di LCD e schermi, il • durabilità e resistenza agli agenti atmosferici
posizionamento di loghi e l’assemblaggio di display.
• tecniche di applicazione
Grazie alle loro caratteristiche di resistenza agli agenti
chimici e all’umidità sono adatti per applicazione • valutazione delle superfici da incollare
I nostri specialisti sono disponibili per supportarti
anche in condizioni ambientali critiche.
nell’individuazione del prodotto più adatto alle tue
esigenze. Contattaci per maggiori informazioni.

NEW

Caratteristiche

3M VHB™ serie 5900

3M VHB™ serie 4914

Alta resistenza allo stress dinamico
ed eccellenti proprietà di adesione
su un’ampia gamma di supporti

Elevato potere di tenuta nell’incollaggio
di schermi ampi (es: monitor di PC),
ottime performance di resistenza allo scorrimento

Resistenza alla pelatura 90° su plastica

Eccellente

Ottima

Resistenza alla pelatura 90° su vernici e inchiostri

Principali caratteristiche

Eccellente

Buona

Resistenza alla pelatura 90° su vetro

Ottima

Eccellente

Resistenza alla pelatura 90° su acciao inox

Ottima

Eccellente

Resistenza all’urto

Ottima

Buona

Colore

Nero

Bianco

Liner

PET (Filmico)

DK (Carta)

5906 (0.15mm), 5907 (0.20mm),
5908 (0.25mm), 5909 (0.30mm)

4914-15 (0.15mm), 4914-20
(0.20mm), 4914-25 (0.25mm)

Spessore (mm)

Note: queste informazioni e dati tecnici devono essere considerati rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per scopi specifici.
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