Scheda tecnica

Data di validità: 17/08/2020 Sostituisce: NUOVO

Divisione Prodotti per Carrozzeria
3M™ Poly Tape Nastro di mascheratura
1)

Codice prodotto
36350
36351
36353
36354
36356
36357

2)

Rotolo 3 mm x 55 m
Rotolo 6 mm x 55 m
Rotolo 12 mm x 55 m
Rotolo 18 mm x 45 m
Rotolo 36 mm x 45 m
Rotolo 48 mm x 45 m

Descrizione e uso finale
3M™ Precision Poly Tape è un nastro per mascheratura ad alte prestazioni da
utilizzare in applicazioni di riparazione e rifinitura per l'industria dei trasporti e altre
industrie in generale.
È un nastro per mascheratura polimerico progettato per applicazioni di
mascheramento per scopi generici e di linea sottile. Questo nastro resistente ai raggi
UV è anche impermeabile, resistente all'abrasione, ha un'adesione eccellente su una
varietà di substrati, elevata conformabilità, rimozione pulita e linee di vernice nitide.

3)

Proprietà fisiche
Spessore
Adesione all'acciaio
Resistenza alla trazione
Allungamento
Resistenza alle temperature
elevate
Resistente ai raggi UV
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0,140 mm
7 N/25 mm
120N/25 mm
150 %+
95 °C per 1 ora

:

7 giorni
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4)

Istruzioni per l'uso
1. Assicurarsi che le superfici siano pulite e asciutte prima di applicare i nastri per
mascheratura. Per i migliori risultati di adesione, si consiglia una temperatura
superficiale di 16-27 ° C per l'applicazione.
2. Premere saldamente l'intera larghezza del nastro verso il basso per garantire una
buona adesione ed evitare il sollevamento.
3. Non allungare eccessivamente il nastro durante l'applicazione. Appariranno delle
linee indicatrici, a dimostrazione del fatto che il nastro viene allungato oltre i suoi
limiti. L'aspetto delle linee indicatrici influirà sulle prestazioni della linea di
verniciatura. Per evitare ciò, ridurre la tensione utilizzata durante l'applicazione del
nastro. La conformabilità del supporto polimerico si curverà facilmente senza alta
tensione. Se è necessario ottenere curve strette, utilizzare la larghezza più stretta
possibile per l'applicazione.
4. Progettato per uso interno ed esterno con resistenza ai raggi UV per 7 giorni. Si
sconsiglia un'esposizione a lungo termine al sole e al calore poiché potrebbe
rendere molto difficile la rimozione del nastro

Le prestazioni soddisfacenti e la rimozione pulita del 3M™ Precision Poly Tape
saranno raggiunte a temperature / esposizione variabili su molti substrati. I test
devono essere condotti per stabilire i parametri di prestazione del 3M™ Precision
Poly Tape nelle condizioni del processo.

5)

Conservazione
Conservare il prodotto nella scatola originale in condizioni normali a una temperatura
di 21 °C e a un'umidità relativa del 50%.
Se conservato nelle condizioni raccomandate nel contenitore originale, non aperto,
questo prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi.

6)

Sicurezza
3MTM Precision Poly Tape è progettato SOLO PER USO PROFESSIONALE

Utilizzare sempre il prodotto nel modo in cui è progettato per essere utilizzato.
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Quando si utilizzano solventi ecc. per pulire la superficie prima dell'applicazione di
3M™ Precision Poly Tape, prestare attenzione per evitare il contatto con la pelle e gli
occhi. Il DPI corretto deve essere sempre indossato.
Quando si rimuove il nastro protettivo dopo l'uso dal veicolo, è necessario smaltirlo
secondo le linee guida locali/nazionali.

7)

Dichiarazione di non responsabilità
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.

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 è un marchio commerciale dell'azienda 3M, © 3M 2020. Tutti i diritti riservati.
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