Processo di incollaggio del pannello 3M

Preparazione del
pannello di
alloggiamento

SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P2

• Protezione acustica

• Indumenti da lavoro
riutilizzabili

• Protezione del viso

Rimuovere il materiale rimanente e i contaminanti dal
pannello di alloggiamento. Preparare le rimanenti flange di
accoppiamento sul pannello di alloggiamento con un disco
o nastro abrasivo Scotch-Brite™

3M™ Nastri abrasivi
Scotch-Brite™

Pulitura della
superficie

• Guanti di sicurezza

3M™ Disco Scotch-Brite™
Roloc™

3M™ Levigatrice angolare
per dischi Roloc™

Sgrassaggio delle aree della flangia di accoppiamento del
pannello di alloggiamento

3M™ Adhesive Cleaner
per la preparazione delle

Panno
professionale 3M™

Preparazione
del pannello
di ricambio

Rimuovere Ecoat dalle aree della flangia di accoppiamento del
pannello di ricambio utilizzando il nastro abrasivo Scotch-Brite™

Pulitura della
superficie

3M™ Nastri abrasivi
Scotch-Brite™

Sgrassaggio delle aree della flangia di accoppiamento del
pannello di ricambio

3M™ Adhesive Cleaner
per la preparazione
delle superfici

Protezione dalla
corrosione

3M™ Utensile con
nastro abrasivo

Panno
professionale 3M™

Applicare il protettivo a base zinco 3M™su tutte le aree del
pannello di alloggiamento e del pannello di sostituzione che
richiedono operazioni di saldatura, eccetto le aree per
l'incollaggio
Si consigliano due strati per ottenere il giusto spessore di
rivestimento per un'ottima protezione dalla corrosione
Tempo di asciugatura: 10-20 minuti

Inserire la cartuccia nell'applicatore a pistola adeguato.
Prima di collegare il miscelatore alla cartuccia, estrudere una
piccola quantità di materiale fino a quando entrambi i componenti
non sono ugualmente miscelati
Collegare l'ugello di miscelazione e gettare via i primi 2-4 cm di
materiale estruso, per rimuovere qualsiasi materiale miscelato in
modo improprio
Nota: il passaggio precedente è necessario solo quando si utilizza
una nuova cartuccia.

3M™ Adesivo per il
fissaggio di pannelli

3M™ Applicatore
pneumatico per cartuccia
Duopack da 200 ml

Applicare l'adesivo sulle aree della flangia di accoppiamento
sul pannello di alloggiamento e sul pannello di sostituzione,
coprendo tutte le aree di metallo nudo
Applicare un ulteriore cordolo di adesivo nelle aree della
flangia di accoppiamento per garantire un corretto spessore
della linea di giunzione e riempire tutti i vuoti

Installare il pannello sostitutivo sul pannello di alloggiamento
mediante fissaggio in posizione
Applicare le saldature necessarie su giunzioni verticali posteriori,
giunti cosmetici o dove diversamente raccomandato dalle
istruzioni per l'uso della casa automobilistica
Nota: seguire i tempi di fissaggio adesivi consigliati: ~ dopo 4
ore a 23 °C di temperatura ambiente

Spremere l'adesivo in eccesso dall'area da riparare prima
dell'indurimento per sigillare la riparazione
Nota: l'esecuzione della molatura per rimuovere l'adesivo in
eccesso può esporre il metallo nudo, causando corrosione

9

Pulizia
dell'adesivo

8

Installazione
del pannello
di sostituzione

7

Applicazione

Calibrazione di una
nuova cartuccia

3M™ Protettivo per
saldature

3M Italia srl
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Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
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3M™ Adhesive Cleaner
per la preparazione delle
superfici
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Panno
professionale 3M™

3M™ Applicatore
manuale per cartuccia
Duopack da 200 ml

