Nastri che
sfidano il calore.
3M™ I nastri in poliestere 875 e 876 combinano
forza di tenuta e rimovibilità pulita in
applicazioni ad alta temperatura.

3M™ Nastri in poliestere 875 e 876
Questi nastri non siliconici forniscono
una tenuta sicura nei processi di
produzione di parti in composito
e incollaggio di metalli, anche se
esposti a temperature elevate. Inoltre
si applicano facilmente e rimuovono
senza lasciare residui di adesivo.
Inoltre, sono facili da applicare e
rimuovere in modo pulito, senza
lasciare residui.

Caratteristiche del prodotto
• L'adesivo in gomma non siliconico previene la contaminazione del
silicone
• L'adesivo in gomma ad alte prestazioni resiste a temperature elevate
durante i cicli in autoclave per applicazioni specifiche
• Il supporto flessibile in poliestere verde con elevata resistenza alla
trazione consente la visibilità durante la produzione dei compositi
e l'incollaggio sul metallo
• Le misure da 25mm e 50mm assicurano uno spessore sottile
• Il supporto sottile e flessibile permette un'applicazione facile e veloce

Adatto all'interno dell'area del sacco a vuoto per
trattenere / posizionare in modo sicuro i pannelli
di strato laminato, i materiali del sacco a vuoto e
le valvole e tubi di connessione termica, fornendo
al contempo la rimozione pulita dopo il ciclo di
polimerizzazione.

Benefici
• Temporaneamente, ma in modo sicuro, si fissa su superfici composite
e metalliche
• Si rimuove in modo pulito, evitando la fase successiva di rimozione
dei residui di adesivo che altri nastri spesso lasciano
• Il nastro è facile da usare e riduce la necessità di rilavorazioni
• Il colore verde è facile da vedere durante l'applicazione e la rimozione
Prodotto

Colore

Tipo di adesivo

Materiale di
supporto

Gomma

Poliestere

Adatto all'esterno dell'area del sacco a vuoto per
trattenere / posizionare in modo sicuro i pannelli
di strato laminato, i materiali del sacco a vuoto e le
valvole e tubi di connessione termica, fornendo al
contempo la rimozione pulita dai telai dopo il ciclo
di polimerizzazione.

Spessore supporto (mm)

Intervallo di temperatura °F
(°C)

Metodo di prova ASTM:
875
876

verde acqua

1.0 (0.03)
2.0 (0.05)

350 (177)

Per maggiori informazioni sulle Soluzioni
3M per alte temperature visita il sito:
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/incollaggio-e-assemblaggio/
Adesivi e Nastri Industriali
3M Italia
Via Norberto Bobbio, 21 - 20096
Pioltello MI
Telefono 02.70351 1-800-362-3550
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/
incollaggio-e-assemblaggio/ 3M.com/IATD
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Garanzia e risarcimento parziale: 3M garantisce che ciascun prodotto
3M è conforme alle specifiche di prodotto 3M applicabili al momento
della spedizione del prodotto. 3M DECLINA OGNI ALTRA GARANZIA O
CONDIZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA
O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO
SCOPO SPECIFICO. Se un prodotto 3M non dovesse essere conforme alla
presente garanzia, l'unico ed esclusivo rimedio sarà, a discrezione di 3M,
la sostituzione del prodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto.
Limitazione di responsabilità: Eccetto quando previsto dalla legge, 3M non
è responsabile per perdite o danni diretti o indiretti, speciali, incidentali o
consequenziali derivanti dall'utilizzo di un proprio prodotto, ad esclusione
degli obblighi di legge.

