BIADESIVI 3M™ CON ADESIVO ACRILICO 3M™

La precisione incontra
l’affidabilità dei
biadesivi sottili 3M™
Pretendi risultati.
Metti a specifica 3M

Codice
prodotto

Descrizione

Spessore
totale (µm)

9555

L’adesivo 3M™ Industrial Acrylic 220 è una
scelta economica per molte applicazioni
industriali generiche nell’adesivizzazione
di metalli, metalli verniciati e plastiche
ad alta energia superficiale.

L’adesivo 3M™ Industrial Acrylic 220 è una
scelta economica per molte applicazioni
industriali generiche nell’adesivizzazione
di metalli, metalli verniciati e plastiche
ad alta energia superficiale.

9552

Biadesivo supportato con adesivo 3M
High Strength Acrylic 300LSE fornisce alta
forza di adesione sulla maggior parte dei
substrati, incluse molte plastiche a bassa
energia superficiale come il polipropilene
e anche su vernici a polvere.
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Biadesivo supportato con adesivo 3M™
High Strength Acrylic 300LSE fornisce alta
forza di adesione sulla maggior parte dei
substrati, incluse molte plastiche a bassa
energia superficiale come il polipropilene
e anche su vernici a polvere.

93015LE

Biadesivo supportato con adesivo 3M™
High Strength Acrylic 300LSE fornisce alta
forza di adesione sulla maggior parte dei
substrati, incluse molte plastiche a bassa
energia superficiale come il polipropilene
e anche su vernici a polvere.

93020LE

Biadesivo supportato con adesivo 3M
200MP caratterizzato da un sottile film
di poliestere per assicurare stabilità
dimensionale e miglior manipolabilità con
facilità di fustellatura e laminazione. L’adesivo
3M™ 200MP offre un’eccezionale resistenza
alla temperatura e agli agenti chimici.
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Liner superiore
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Tipo di adesivo

Acrilico 220
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Supporto

Nastro transfer
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300LSE
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Poliestere trasparente
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Poliestere trasparente
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Liner inferiore
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Poliestere trasparente
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Tipo di adesivo

200MP
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Poliestere trasparente
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Elettrodomestici

Trasporto e settore
automobilistico

Settore
elettronico

Applicazioni
generiche industriali
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Edilizia

Tecnologia senza solventi:
Biadesivi 3M™ adesivi acrilici realizzati con tecnologia senza solventi.
Scelta ed uso del prodotto Molti fattori al di fuori del controllo di 3M e unicamente nell’ambito della conoscenza e del controllo dell’utente possono influenzare l’uso e le prestazioni di un
prodotto 3M in una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è l’unica persona responsabile in grado di valutare il prodotto e determinare se questo sia appropriato e adatto per
l’applicazione richiesta. Inoltre dovrà eseguire il processo di valutazione dei rischi sul posto di lavoro e controllare le normative applicabili (ad es., OSHA, ANSI, ecc.). Non valutare o scegliere
adeguatamente un prodotto 3M, non utilizzarlo nella forma corretta, non adottare le misure di sicurezza appropriate o non ottemperare a tutte le normative di sicurezza applicabili, potrebbe
provocare lesioni, malattia, morte, e/o danni alla proprietà.
Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità Salvo diversa garanzia riportata in modo specifico sulla confezione del prodotto 3M o sulla documentazione del prodotto (nel
qual caso vale la garanzia), 3M garantisce che ciascun prodotto 3M soddisfi le specifiche di prodotto 3M applicabili nel momento in cui 3M invia il prodotto. 3M NON FORNISCE ALTRE
GARANZIE O CONDIZIONI, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE, MA NON SOLO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO
PARTICOLARE O DERIVANTE DA UN CORSO DI TRATTAMENTO, TRADIZIONE O USO DI COMMERCIO. Se un prodotto 3M non è conforme a questa garanzia, l’unico ed esclusivo rimedio è,
a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto.
Limitazione di responsabilità Fatta eccezione per la responsabilità limitata indicata al punto precedente e con l’eccezione per le esclusioni o limitazioni previste dalla giurisdizione in vigore nel
Paese, 3M non sarà da ritenersi responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti 3M, sia che questi siano diretti, indiretti, speciali, accidentali o consequenziali (inclusi,
senza limitazioni, danni per perdita di profitto o mancate opportunità di business), indipendentemente dal fondamento giuridico e dal principio di equità applicabili, inclusi, senza limitazioni,
garanzia, inadempienza contrattuale, negligenza o responsabilità oggettiva.
Adesivi e Nastri Industriali
3M Italia srl, Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI), Italia
http://go.3M.com/biadesivi_sottili
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