3M™ Scotch-Weld™ Adesivo strutturale Nylon Bonder DP8910NS

L'incollaggio più facile
del nylon apre a nuove
possibilità di design.
Il nylon è un materiale ideale per applicazioni a temperature più
elevate. Tuttavia, l'incollaggio del nylon richiede un adesivo in
grado di sopportare il calore delle applicazioni e che non richieda
preparazione della superficie con trattamento alla fiamma. 3M™
Scotch-Weld™ Adesivo Strutturale Nylon Bonder DP8910NS,
la soluzione di incollaggio che resiste ad elevate temperature
e richiede una minima preparazione della superficie prima
dell'incollaggio.
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Si lega strutturalmente al nylon (poliammidi), senza necessità di preparazione della superficie
con trattamento al plasma o alla fiamma: contribuisce a ridurre i costi e i tempi di produzione.
Ideale per applicazioni in condizioni operative di alta temperatura ed elevata umidità:
l'adesivo è resistente alle alte temperature e all'umidità.
Incollaggio del nylon a materiali diversi come ad esempio alluminio e acciaio inox:
Una migliore compatibilità ti offre più opzioni.
Funziona con un'ampia varietà di materiali in nylon: L'incollaggio difficile è un ricordo del passato.
Polimerizzazione veloce e forte: per velocità di assemblaggio e produttività.

3M™ Scotch-Weld™ Adesivo strutturale
Nylon Bonder DP8910NS
Progettata per contribuire a ridefinire il modo in cui realizzare le cose, la nostra gamma ampliata
di adesivi acrilici veloci e facili da usare ti consentirà di creare nuovi design. Contribuiranno inoltre
a migliorare la produttività durante la costruzione di assemblaggi migliori con substrati ad alte
prestazioni.
I mercati includono: automotive, batterie per veicoli elettrici, articoli ed attrezzature sportive
Le applicazioni includono: assemblaggio di piccoli giunti, montaggio e applicazione di finiture

Prodotto (colore)
3M™ Scotch-Weld™
Adesivo Strutturale
Nylon Bonder
DP8910NS (nero)

3M™ Scotch-Weld™
Accelerante per
adesivo acrilico
A3-2

Caratteristiche
principali
Tempo di
lavorabilità
di 10 minuti,
tempo di
manipolazione
in 16 minuti
Usato in
miscela con i
prodotti della
serie 8900 da
18.9 e 208 L

Durata di
conservazione

Dimensioni

UPC

Stock #.

45 ml

00-638060-40976-3

7100246046

490 ml

00-638060-40977-0

7100246043

fusto 18.9 L B

00-638060-40979-4

7100246044

fusto 189 L B

00-638060-40982-4

7100246045

fusto da 3.79 L A 00-638060-40862-9

7100233358

12 mesi*

24 mesi*

fusto da 18.9 L A

00-638060-40863-6

7100234571

* Dalla data di produzione, conservato nei contenitori originali non aperti e nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.
Garanzia e Rimedio Limitato: 3M garantisce che ciascun prodotto 3M è conforme alle specifiche diprodotto 3M applicabili al momento della
spedizione del prodotto. 3M DECLINA OGNI ALTRA GARANZIAO CONDIZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA O
CONDIZIONE IMPLICITADI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. Se un prodotto 3M non dovesse essereconforme alla
presente garanzia, l'unico ed esclusivo rimedio sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione delprodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto.
Limitazione di responsabilità: fatta eccezione per lecondizioni limitate di cui sopra, e ad eccezione di quanto proibito dalla legge, 3M non sarà
responsabile perqualsiasi perdita o danno derivante da o collegato al prodotto 3M, sia diretto, indiretto, speciale, incidentale oconsequenziale,
indipendentemente dalla teoria legale o equa asserita.
3M e Scotch-Weld sono marchi commerciali di 3M Company.
© 2021 3M. Tutti i diritti riservati. Febbraio 2021
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