3M Dirt Trap Sistema di mascheratura

Imprigiona lo sporco

Proteggi i profitti

Migliora la produttività
• cattura lo sporco e l’overspray
• riduce notevolmente la manutenzione
della cabina di verniciatura
• protegge l’investimento

3M Dirt Trap sistema di mascheratura
3M Dirt Trap materiale di protezione
Realizzato con uno speciale adesivo facilmente
posizionabile, di colore bianco

• cattura lo sporco e l’overspray

• riduce notevolmente la manutenzione del forno
• protegge l’investimento

3M Dirt Trap film protezione vetri
Il film protettivo adesivo protegge le luci e i vetri
delle finestre all’interno dei forni dall’overspray.

Si evita così di dover rimuovere e pulire lo sporco
ma semplicemente si rimuove il film e si applica
nuovamente.

Maggior produttività in carrozzeria
Aumenta la produttività

Lavaggi ripetitivi nel forno introducono umidità che

Con 3M Dirt Trap riduci la periodica manutenzione del

di ruggine. Il sistema di protezione 3M Dirt Trap

forno aumentandone l’utilizzo

Risparmia tempo ed aumenta la
soddisfazione dei clienti

promuove una prematura corrosione con comparsa

minimizza i periodi di manutenzione del forno ed aiuta
a mantenere questo importante strumento nelle migliori
condizioni di esercizio.

Quando le particelle trasportate dall’aria si depositano

Ottimo per sistemi di verniciatura ad
acqua.

passaggio di lavorazione per ottimizzare la  qualità della

Ovunque venga utilizzato un sistema di verniciatura

sui pezzi appena verniciati è necessario un altro
verniciatura e soddisfare le aspettative dei clienti.

Il tempo speso per le rilavorazioni può essere impiegato

in altri lavori e la macchina restituita prima al cliente.

Proteggi il tuo investimento
Il forno di verniciatura è uno degli investimenti più

alti in carrozzeria, mantenerlo in ottime condizioni

continuamente è quasi un obbligo. Pulire, scrostare e

riverniciare occupa tempo diminuendo la produttività.

ad acqua 3M Dirt trap introduce nuovi riferimenti  per

l’ambiente di verniciatura.

La verniciatura ad acqua richiede un aspirazione più
forte per velocizzare l’essicazione dei pezzi. L’aumento

dell’aereazione può significare un maggior deposito di

particelle di sporco e polvere trasportate dall’aria.

Il materiale 3M Dirt Trap aiuta a catturare le particelle di
sporco e polvere tenendole lontane dai pezzi verniciati.
Imprigiona lo sporco e riduce i costi di rilavorazione.

Miglior protezione tramite Scienza e Tecnologia
3M ha utilizzato il semplice concetto della protezione
della superficie e lo ha rivoluzionato miglirorando il

vostro processo di riparazione.

Non solo il sistema di protezione 3M Dirt Trap è ottimo
per la proteggere le superfici, ma visto da vicino rivela
un' innovazione che consente di attirare le particelle di
sporco, polvere ed overspray con un' unica costruzione

Adesivo brevettato sul retro,
materiale tessuto non tessuto

Dettaglio del prodotto impregnato di
sporco, polvere e overspray.

Come partire:
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Pulire e preparare il forno. Rimuovere
sporco e overspray.

Installare 3M Dirt Trap sulle pareti
partendo dal basso.

Installa 3M Dirt Trap sul pavimento.
(eccetto sui filtri a pavimento)

Installare il film 3M Dirt Trap su finestre
e luci.

di materiale tessuto non tessuto.

Sistema di protezione 3M Dirt Trap
Informazioni prodotto.
PN

Descrizione

Quantità

36852

3M Dirt Trap Materiale 28”(70cm) x 300ft(90m)
1 rot./conf.

1 rotolo

36856

3M Dirt Trap Film trasparente 18”(45cm) x 100ft(30m)
1 rot./conf.

1 rotolo

36862

3M Dirt Trap Dispenser

1 dispenser

36863

3M Dirt Trap Film Dispenser

1 dispenser

36861

3M Dirt Trap Kit di introduzione: 1 rotolo di materiale,
1 rotolo di film 2 dispenser, 2 spatole per applicazione

Imprigiona lo sporco. Proteggi i profitti.

Per ulteriori informazioni

http://www.3M.com/DirtTrap
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