Una combinazione affidabile
di prestazioni e valore.
Presentazione del nastro per montaggio cliché
3M™ Cushion-Mount™ serie B
In 3M siamo consapevoli della maestria necessaria per ogni stampa
e ci impegniamo a fornire la soluzione giusta per ogni lavoro. Questo
è il motivo per cui abbiamo ampliato la nostra linea di nastri per il
montaggio di cliché 3M con la serie B al fine di fornire una soluzione
più flessibile in grado di affrontare le sfide di basse tirature e cambi
frequenti facendo attenzione ai prezzi. In questo modo, per ogni
lavoro di stampa puoi ottenere la stessa elevata qualità di stampa che
ti aspetti da 3M e al prezzo che desideri, tutto all'interno di un unico
portafoglio.

Dove la scienza incontra l'arte artigianale.

Nastro per montaggio cliché
3M™ Cushion-Mount™ serie B

Riconosciamo che alcuni lavori di stampa non
richiedono caratteristiche speciali migliorate
per il nastro di montaggio cliché. Il nastro per
montaggio cliché 3M™ Cushion-Mount™ serie B
è una soluzione più flessibile per soddisfare le
esigenze di stampa di base.
La serie B offre le stesse tolleranze strette
e la tecnologia senza bolle del nostro portafoglio,
contribuendo a ridurre i difetti,
le rilavorazioni e gli sprechi.

3M™ Cushion-Mount™
Nastri per montaggio cliché

Serie Pro

Ottimale

Soddisfa le sfide di brevi tirature
e cambi frequenti.

Uniforme

Tolleranze strette e prestazioni
affidabili dell'adesivo.

Produttivo

La lunghezza del rotolo garantisce
minore necessità di maneggiarlo,
inventario e imballaggio ridotti.

Serie L

Serie E

Serie H

Serie B

+ Massima produttività
+ Facile rimozione del nastro dai manicotti
+ Possibilità di riposizionare il nastro
+ Rimozione dei cliché più facile
+ Maggiore durata dei cliché

+ Possibilità di riposizionare i cliché

+ Tecnologia di rilascio dell'aria dal
lato cliché
+ Tecnologia di rilascio dell'aria dal lato manicotto
+ Design rinforzato con stabilità dimensionale

+ Ideale per cliché spessi o ripetizioni ravvicinate

+ Design flessibile utilizzabile per applicazioni
con manicotto a parete sottile
+ Forte tenuta
+ Strette tolleranze del calibro
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Selezione del prodotto e utilizzo: molti fattori non prevedibili dal produttore e noti solo all'utilizzatore possono influenzare l'uso e le prestazioni di un prodotto 3M
per una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è l'unico 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 RIVENDITA,
IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO O DERIVANTE DA NEGOZIAZIONI IN CORSO O USO O PRASSI COMMERCIALI. Se un prodotto 3M non dovesse
essere conforme alla presente garanzia, l'unica ed esclusiva soluzione sarà, 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.
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