Scheda tecnica
Data di validità: 10/02/2022 Sostituisce: 30/08/18

Automotive Aftermarket Division
3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme 51816/51815
1) Part Nbr
3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme
3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme

PN 51816
PN 51815

500 g
1 kg

2) Descrizione e uso finale
3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme 51816/51815 è una pasta abrasiva liquida di tipo
aggressivo progettata per l'uso su vernici per finitura per la rimozione dei graffi da
abrasione prodotti durante il processo di correzione dei difetti sulla vernice. Può essere
usata anche per rimuovere ossidazione, graffi, segni prodotti dall'autolavaggio e così via
sulle vernici del produttore originale, si può utilizzare anche sulla superficie dei fari.
È facile da pulire e offre tempi di lavorazione più lunghi rispetto alla pasta abrasiva Fast
Cut Plus.
Caratteristiche di lavorabilità migliorate
 Consumi ridotti fino al 30%
 Molto facile da pulire
 Tempi di lavorazione estesi 
 Buona finitura
 Può essere osservata in trasparenza per verificare la presenza di eventuali graffi
rimanenti dovuti a carteggiatura prima di passare alla fase successiva
 Schizzi ridotti
 Può essere usata con o senza acqua
3) Proprietà fisiche
Contenitore:

Flacone da 1 kg / 0,5 kg

Quantità per confezione:

12 flaconi

Punto di infiammabilità:

>100 ºC a vaso chiuso

Colore:

Bianco

Consistenza:

Liquido denso dall'odore di paraffina

Viscosità:

30.000-40.000 cps

pH:

8-9
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Percentuale di volatilità:

20% del peso

Minerale:

Ossido di alluminio

4) Istruzioni per l'uso
3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme 51816/51815 è una pasta abrasiva liquida di tipo
aggressivo facile da usare, progettata per l'uso su vernici per finitura per rimuovere i
graffi degli abrasivi di grana da P1200 a P3000 dopo la carteggiatura durante il processo
di correzione dei difetti sulla vernice.
Può essere usata anche per rimuovere ossidazione, graffi, segni prodotti
dall'autolavaggio e così via sulle vernici del produttore originale, si può utilizzare anche
sulla superficie dei fari
Consigliamo di usare la pasta abrasiva 3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme
51816/51815 con una lucidatrice elettrica o ad aria (900-1500 rpm) dotata di tampone in
spugna per paste abrasive 3M™ Perfect-It™. Può essere usata anche su tutti i tamponi
per paste abrasive in spugna o in lana tipici del settore.









Agita il flacone prima dell'uso.
Applica alla superficie verniciata una quantità di pasta sufficiente a lavorare l'area
in piano, consumando fino al 30% in meno rispetto alle paste abrasive comuni.
Quando inizi con un tampone per finitura asciutto, applica la pasta anche
direttamente sul tampone per preparare la superficie.
Colloca il tampone sul pannello e avvia la lucidatrice.
Rifinisci esercitando una pressione media e riapplica fino a rimuovere tutti i graffi.
La pasta abrasiva 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme offre tempi di
lavorazione estesi, riduce le polveri ed è facile da pulire con un panno ad alte
prestazioni 3M™ Perfect-it™.
Per una finitura ancora migliore, applica successivamente 3M™ Perfect-it™ III
Extra Fine PLUS 80349, usando un tampone per lucidatura 3M™ Perfect-it™ III
50488.
Infine, le eventuali imperfezioni prodotte dalla pasta abrasiva possono essere
rimosse applicando il polish 3M™ Perfect-it™ III Ultrafina SE 50383 con un
tampone per polish ultra-lucido 3M™ Perfect-it™ III 50388.
Nota: l'eventuale pasta abrasiva in eccesso su plastica, gomma o pannelli adiacenti
deve essere rimossa passando un panno ad alte prestazioni umido sulla finitura.
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5) Conservazione
Evita il ghiaccio
Conserva in verticale
La durata di conservazione effettiva è 2 anni
6) Sicurezza
Uso:

usa solo in aree ben ventilate.

Contatto con gli
occhi:

evita il contatto con gli occhi.
In caso di contatto, sciacqua immediatamente gli
occhi con abbondante acqua e richiedi il parere
di un medico.

Contatto con la pelle:

evita il contatto con la pelle.
In caso di contatto, lava immediatamente la parte
con abbondanti acqua e sapone.

Ingerimento:

se ingerito, il prodotto non provoca il vomito.
Richiedi immediatamente il parere di un medico,
mostrando il contenitore o l'etichetta.

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme è progettata ESCLUSIVAMENTE PER L'USO INDUSTRIALE
PROFESSIONALE.

7) Dichiarazione di non responsabilità
AVVISO PER L'ACQUIRENTE
Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono
basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l’intera casistica dei possibili
utilizzi del prodotto e pertanto l’accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in
tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso
che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso
effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a
reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai
manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.
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Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it

© 3M 2022. 3M, Perfect It sono marchi commerciali dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati.
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