3M™ Scotch-Weld™ Adesivo acrilico flessibile serie 8600

La forza di un
acrilico strutturale.
La flessibilità di un
sigillante.
Offrendo una serie unica di vantaggi, 3M™ Scotch-Weld™ Adesivo
Acrilico flessibile serie 8600 offre la flessibilità di un sigillante
combinata con la forza e la velocità di polimerizzazione di un
adesivo acrilico, consentendo di essere più flessibili nel design.
Limita la marcatura in corrispondenza della linea di incollaggio: aiuta le superfici sottili
e piane a mantenere il loro aspetto estetico.
Flessibile come un sigillante: per una maggiore resistenza agli urti.Elevate capacità di
allungamento fino al 200%: resiste alle sollecitazioni tra materiali dissimili.
Polimerizzazione veloce e forte: per velocità di assemblaggio e produttività.
Offre nuove opportunità per il design: espande ciò che è possibile.
Classificazione non infiammabile e formulazione a basso odore: per contribuire a migliorare
l'ambiente di lavoro.

3M™ Scotch-Weld™ Adesivo acrilico
flessibile serie 8600
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. Inoltre, contribuirà a
migliorare la produttività, realizzando assemblaggi migliori in un ambiente a basso livello di odore.
I mercati includono: trasporti, ferroviario, segnaletica e costruzione di pannelli architettonici
Le applicazioni includono: incollaggio di pannelli su telai

Prodotto (colore)

3M™ ScotchWeld™ Adesivo
acrilico flessibile
DP8610NS (nero)

3M™ ScotchWeld™ Adesivo
acrilico flessibile
DP8625NS (nero)

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

Durata di
Caratteristiche conservaziprincipali
one
Dimensioni
Tempo di
lavorabilità
di 10 minuti,
tempo di manipolazione in
18 minuti

Tempo di
lavorabilità
di 23 minuti,
tempo di manipolazione in
28 minuti
Usato in
miscela con i
prodotti della
serie 8600 da
18.9 e 208 L

UPC

Stock #.

45 ml

00-638060-40836-0

7100233359

490 ml

00-638060-40837-7

7100232802

fusto 18.9 L B

00-638060-40838-4

7100234673

fusto 189 L B

00-638060-40839-1

7100234570

45 ml

00-638060-40972-5

7100244478

490 ml

00-638060-40973-2

7100244477

fusto 18.9 L B

00-638060-40974-9

7100244476

fusto 189 L B

00-638060-40975-6

7100244859

fusto da 3.79 L
A

00-638060-40862-9

7100233358

fusto da 18.9 L
A

00-638060-40863-6

7100234571

12 mesi*

12 mesi*

24 mesi*

* 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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