
Prova 3M™ Scotch-Weld™ 
Strumento di selezione dell'adesivo strutturale

Inizia ora

Hai bisogno di un adesivo 
per il fissaggio di compositi?
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Menu principaleHome

Scegli tra le combinazioni di substrati 
Seleziona il pulsante per visualizzare le opzioni di adesivo strutturale 3M™ Scotch-Weld™ consigliate.

Selezionare il pulsante per visualizzare 
le opzioni di adesivo strutturale  

3M™ Scotch-Weld™ consigliate.

SUBSTRATO 2

Metalli
- Alluminio

- Acciaio laminato a freddo

- Acciaio galvanizzato
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Metalli
- Alluminio

- Acciaio laminato a freddo

- Acciaio galvanizzato

 

 

Resina epossidica 

rinforzata in fibra
- Fibra di carbonio (CFRP)

- Fibra di vetro
 

Resina 

termoindurente 

rinforzata in fibra

Termoplastiche
 

- PET 
- HDPE

Altre 

termoplastiche
- Acrilico/PMMA

- Policarbonato (PC)
- PVC rigido e HIPS

Nylon rinforzato 

in fibra

- Poliestere (FRP)
- Resina fenolica

- SMC

- Poliolefina

Resina epossidica 

rinforzata in fibra
- Fibra di carbonio (CFRP)

- Fibra di vetro

Termoindurenti 

rinforzati in fibra
- Poliestere (FRP)
- Resina fenolica

- SMC

Termoplastiche
 

- PET 
- Poliolefina

Altre 

termoplastiche
- Acrilico/PMMA

- Policarbonato (PC)
- PVC rigido e HIPS

Nylon rinforzato 

in fibra
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Selezionare un prodotto 
I seguenti prodotti adesivi 3M offrono incollaggi efficaci per i substrati selezionati

Adesivo 3M™ Scotch-
Weld™ EPX™ DP490

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-
Weld™ DP125 Grigio

Adesivo Acrilico A Basso Odore 
3M™ Scotch-Weld™ Dp8825NS

• Resistenza e caratteristiche di 
invecchiamento ottime 

• Resistenza elevata alle alte temperature 
fino a 120 °C 

• Elevata resistenza agli urti e stabilità 
eccellente con carico statico e dinamico 

• Tempo aperto di 90 minuti

• Epossidico molto flessibile 

• Applicabile sulla maggior parte dei 
substrati, fra cui molte plastiche. 

• Tenacia e resistenza alla pelatura elevate 

• Tempo aperto di 25 minuti

• Adesivo acrilico a basso odore  

• Elevata velocità di reticolazione 

• Incollaggi rapidi su metalli 
oleosi e verniciati e sulla 
maggior parte delle plastiche 

• Tempo aperto di 25 minuti 

Visualizza dettagli prodotto Visualizza dettagli prodotto Visualizza dettagli prodotto
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Selezionare un prodotto 
I seguenti prodotti adesivi 3M offrono incollaggi efficaci per i substrati selezionati.

Visualizza dettagli prodotto

Adesivo epossidico 3M™ 
Scotch-Weld™ DP125 Grigio

• Epossidico molto flessibile 

• Applicabile alla maggior parte dei 
substrati, tra cui molte plastiche 

• Tenacia e resistenza alla pelatura elevate 

• Tempo aperto di 25 minuti

Adesivo Epossidico 3M™ 
Scotch-Weld™ Dp190 Grigio

• Incollaggi solidi e resistenti grazie all'elevata 
resistenza al taglio e alla pelatura  

• Adatto ad una vasta gamma di materiali diversi 

• La work life prolungata offre più tempo per 
eventuali modifiche 

• Formula a bassa viscosità che facilita 
l'erogazione 

Adesivo Acrilico A Basso Odore 
3M™ Scotch-Weld™ Dp8825NS

• Adesivo acrilico a basso odore  

• Polimerizzazione rapida 

• Incollaggi rapidi su metalli 
oleosi e verniciati e sulla 
maggior parte delle plastiche 

• Tempo aperto di 25 minuti 

Visualizza dettagli prodotto Visualizza dettagli prodotto
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Selezionare un prodotto 
I seguenti prodotti adesivi 3M offrono incollaggi efficaci per i substrati selezionati.

Adesivo acrilico 3M™ 
Scotch-Weld™ DP8410NS

Adesivo epossidico 3M™ 
Scotch-Weld™ DP125 Grigio

• Epossidico molto flessibile 

• Adatto alla maggior parte dei substrati, 
tra cui molte plastiche 

• Tenacia e resistenza alla pelatura elevate 

• Tempo aperto di 25 minuti

• Adesivo metilmetacrilato  

• Elevata resistenza agli urti 

• Preparazione minima delle superfici 

• Non cola 

• Tempo aperto di 10 minuti

Adesivo poliuretanico per compositi 3M™ 
Scotch-Weld™ multi-materiale 

 DP6310NS

• Si lega a vari materiali, tra cui metallo 
e compositi  

• Concepito per l'utilizzo in varie 
applicazioni 

• Adesivo poliuretanico bicomponente 
ad alte prestazioni 

• Facile sistema di erogazione

Visualizza dettagli prodotto Visualizza dettagli prodotto Visualizza dettagli prodotto
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Selezionare un prodotto 
I seguenti prodotti adesivi 3M offrono incollaggi efficaci per i substrati selezionati.

Adesivo epossidico 3M™ 
Scotch-Weld™ DP125 Grigio

• Epossidico molto flessibile 

• Si lega alla maggior parte dei substrati, 
tra cui molte plastiche 

• Tenacia e resistenza alla pelatura elevate 

• Tempo aperto di 25 minuti

Adesivo Epossidico 3M™ 
Scotch-Weld™ Dp190 Grigio

• Incollaggi solidi e resistenti grazie all'elevata 
resistenza al taglio e alla pelatura  

• Si lega a una vasta gamma di materiali diversi 

• Il tempo di lavorabilità prolungato offre più 
tempo per eventuali modifiche 

• Formula a bassa viscosità che facilita 
l'erogazione 

Adesivo acrilico 3M™ 
Scotch-Weld™ DP8410NS

• Adesivo metilmetacrilato  

• Elevata resistenza agli urti 

• Preparazione minima delle superfici 

• Non cola 

• Tempo aperto di 10 minuti

Visualizza dettagli prodotto Visualizza dettagli prodotto Visualizza dettagli prodotto
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Selezionare un prodotto 
I seguenti prodotti adesivi 3M offrono incollaggi efficaci per i substrati selezionati.

Adesivo strutturale per plastiche 
3M™ Scotch-Weld™ DP8010 Blu

Adesivo strutturale per plastiche 
3M™ Scotch-Weld™ DP8005

• Incollaggi strutturali su quasi tutte le 
plastiche LSE  

• A forte tenuta 

• Adesivo acrilico 

• Richiede una preparazione minima della 
superficie o nessuna preparazione 

• Tempo aperto di 5 minuti

• Incollaggi strutturali su quasi tutte le 
plastiche LSE  

• A forte tenuta 

• Adesivo acrilico 

• Richiede una preparazione minima della 
superficie o nessuna preparazione 

• Temp aperto di 10 minuti

Visualizza dettagli prodotto Visualizza dettagli prodotto
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Selezionare un prodotto 
I seguenti prodotti adesivi 3M offrono incollaggi efficaci per i substrati selezionati.

Adesivo epossidico 3M™ 
Scotch-Weld™ DP125 Grigio

• Epossidico molto flessibile 

• Si lega alla maggior parte dei substrati, tra 
cui molte plastiche 

• Tenacia e resistenza alla pelatura elevate 

• Tempo aperto di 25 minuti

Adesivo Epossidico 3M™ 
Scotch-Weld™ DP190 Grigio

• Incollaggi solidi e resistenti grazie all'elevata 
resistenza al taglio e alla pelatura  

• Si lega a una vasta gamma di materiali 
diversi 

• Il tempo di lavorabilità prolungato offre più 
tempo per eventuali modifiche 

• Formula a bassa viscosità che facilita 
l'erogazione 

Adesivo poliuretanico per compositi 3M™ 
Scotch-Weld™ multi-materiale 

 DP6310NS

• Si lega a vari materiali, tra cui metallo  
e compositi  

• Concepito per l'utilizzo in varie applicazioni 

• Adesivo poliuretanico bicomponente ad alte 
prestazioni 

• Facile sistema di erogazione

Visualizza dettagli prodotto Visualizza dettagli prodotto Visualizza dettagli prodotto
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Selezionare un prodotto 
I seguenti prodotti adesivi 3M offrono incollaggi efficaci per i substrati selezionati.

Adesivo Acrilico A Basso Odore 
3M™ Scotch-Weld™ DP810 

• Adesivo a basso odore  

• Garantisce un'elevata resistenza al taglio e alla 
pelatura ed è tenacizzato per resistere agli urti 

• Si lega ai metalli oleosi con una preparazione 
minima della superficie 

• Fissa la maggior parte delle plastiche 

• Tempo aperto di 10 minuti 

Adesivo epossidico 3M™ 
Scotch-Weld™ DP125 Grigio

• Epossidico molto flessibile 

• Si lega alla maggior parte dei substrati, 
tra cui molte plastiche 

• Tenacia e resistenza alla pelatura elevate 

• Tempo aperto di 25 minuti

Adesivo Epossidico 3M™ 
Scotch-Weld™ DP190 Grigio

• Incollaggi solidi e resistenti grazie all'elevata 
resistenza al taglio e alla pelatura  

• Si lega a una vasta gamma di materiali 
diversi 

• Il tempo di lavorabilità prolungato offre più 
tempo per eventuali modifiche 

• Formula a bassa viscosità che facilita 
l'erogazione 

Visualizza dettagli prodotto Visualizza dettagli prodotto Visualizza dettagli prodotto

9



© 3M 2017. Tutti i diritti riservati.

Menu principaleHome

Selezionare un prodotto 
I seguenti prodotti adesivi 3M offrono incollaggi efficaci per i substrati selezionati.

Adesivo Acrilico 3M™ 
Scotch-Weld™ DP8425Ns

Adesivo epossidico 3M™ 
Scotch-Weld™ DP125 Grigio

• Epossidico molto flessibile 

• Si lega alla maggior parte dei substrati, 
tra cui molte plastiche 

• Tenacia e resistenza alla pelatura elevate 

• Tempo aperto di 25 minuti

Adesivo Epossidico 3M™ 
Scotch-Weld™ DP190 Grigio

• Incollaggi solidi e resistenti grazie all'elevata 
resistenza al taglio e alla pelatura  

• Si lega a una vasta gamma di materiali diversi 

• La work life prolungata offre più tempo per 
eventuali modifiche 

• Formula a bassa viscosità che facilita 
l'erogazione 

• work life di 25 minuti 

• Elevata resistenza agli urti 

• Preparazione minima della superficie

Visualizza dettagli prodotto Visualizza dettagli prodotto Visualizza dettagli prodotto
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Adesivo 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ DP490

Per maggiori informazioni, rivolgersi a un rappresentante 3M in sede oppure visitare il sito 3mitalia.it/Adesivistrutturali  

*L'alluminio è stato sottoposto ad attacco acido prima del fissaggio.  
*I compositi sono stati preparati con un metodo di preparazione in tre fasi: salvietta IPA (imbevuta di alcol 
isopropolico)/carteggiatura/salvietta IPA.

CODICE:      SF - Rottura substrato   CF - Rottura coesiva   
AF - Rottura adesivo 

Work life 
indicativa a 
24 °C (75 °F) del 
prodotto miscelato

 Tempo indicativo 
di manipolazione 
a 24 °C (75 °F)

Resistenza 
a pelatura 
(N/mm) a 24 °C 
(75 °F)

Resistenza al 
taglio su 
alluminio (MPa) 
-55 °C (-67 °F)

Resistenza al 
taglio su 
alluminio (MPa) 
24 °C (75 °F)

Resistenza al 
taglio su 
alluminio (MPa) 
82 °C (180 °F)

Resistenza al taglio 
su fibra di carbonio  
(MPa) 24 °C (75 °F)

Resistenza al taglio 
su fibra di vetro 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Resistenza al 
taglio su SMC 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Formati 
disponibili

DP490 2:1 180,000 180 minuti 4-6 ore 4.4 31 28 13 27 SF 23 SF 7 SF 50 ml, 400 ml, 
Kit da 54 L

Rapporto di 
miscelazione 
(volume) B:A

Viscosità 
indicativa 
(mPa•s) a 24 °C 
(75 °F)
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L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ DP490 è 
un prodotto nero, tissotropico, riempitivo, bicomponente, 
di facile utilizzo. È concepito per l'uso nei casi in cui sono 
necessarie resistenza e forza elevata. Le caratteristiche 
includono la resistenza alle alte temperature fino a 120 °C, 
elevata resistenza agli urti e stabilità eccellente con carico 
statico e dinamico. Resistenza e caratteristiche di 
invecchiamento ottime.
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Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP125 Grigio

L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP125 è un prodotto 
bicomponente a basso odore che crea incollaggi strutturali 
robusti e flessibili su metallo, ceramica, legno e numerose 
plastiche. Offre l'affidabilità e la resistenza necessarie per 
ottenere risultati efficaci e vantaggiosi. 

• Flessibile per una maggiore resistenza a pelatura e vibrazioni 
• Consente un incollaggio robusto anche in caso di espansione, 

contrazione e altri movimenti di lieve entità dei substrati 
• La media viscosità contribuisce a ridurre al minimo colatura, 

gocciolamento e migrazione 
• Fuoriesce uniformemente per un'erogazione controllata  
• Sistema adesivo efficace per le applicazioni di fissaggio, 

giunzione, incollaggio, applicazione, assemblaggio, 
incapsulamento, isolamento e sigillatura
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DP125 

Per maggiori informazioni, rivolgersi a un rappresentante 3M in sede oppure visitare il sito 3mitalia.it/Adesivistrutturali 

Tempo 
approssimativo 
di lavorabilità mista 
a 24 °C (75 °F)

 Tempo 
approssimativo 
di manipolazione 
a 24 °C (75 °F)

Pelatura con 
rullo libero 
(N/mm) a 24 °C 
(75 °F)

Alluminio resistente 
al taglio sovrapposto 
(MPa) -55 °C (-67 °F)

Alluminio resistente 
al taglio sovrapposto 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Alluminio resistente 
al taglio sovrapposto 
(MPa) 82 °C (180 °F)

Fibra di carbonio 
resistente al taglio 
sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Fibra di vetro 
resistente al taglio 
sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Composto per 
modanatura (SMC) 
resistente al taglio 
sovrapposto (MPa) 
24 °C (75 °F)

Formati disponibiliRapporto di 
miscelazione 
(volume) B:A

Viscosità 
approssimativa 
(mPa•s) a 24 °C 
(75 °F)

DP125 Grigio 1:1 52.500 25 minuti 2,5 ore 15,8 23 30 3 31 SF 20 CF 7 AF 50 ml, 200 ml, 
400 ml, 18.9 L

*L'alluminio è stato sottoposto ad attacco acido prima dell'incollaggio.  
*I compositi sono stati preparati con un metodo di preparazione in tre fasi: salvietta IPA (imbevuta di alcol 
isopropolico)/carteggiatura/salvietta IPA.

CODICE:      SF - Rottura substrato   CF - Rottura coesiva   
AF - Rottura adesivo 
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Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP190 Grigio

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP190 è un adesivo epossidico  
a due componenti che offre prestazioni eccezionali ed è 
caratterizzato da elevata resistenza a taglio e pelatura. Questo 
adesivo epossidico estremamente compatibile si lega a una vasta 
gamma di materiali, tra cui metalli, ceramica, legno, cartone, vetro, 
gomma e numerose plastiche. 

• Offre incollaggi solidi e resistenti con elevata resistenza al taglio  
e alla pelatura 

• In grado di legarsi a una vasta gamma di materiali diversi 
• La work life prolungata offre più tempo per eventuali modifiche 
• Formula a bassa viscosità che facilita l'erogazione

Per maggiori informazioni, rivolgersi a un rappresentante 3M in sede oppure visitare il sito 3mitalia.it/Adesivistrutturali  

Tempo 
approssimativo 
di lavorabilità mista 
a 24 °C (75 °F)

Tempo 
approssimativo 
di manipolazione 
a 24 °C (75 °F)

Pelatura con 
rullo libero 
(N/mm) a 24 °C 
(75 °F)

Alluminio 
resistente al taglio 
sovrapposto (MPa) 
-55 °C (-67 °F)

Alluminio resistente 
al taglio sovrapposto 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Alluminio resistente 
al taglio sovrapposto 
(MPa) 82 °C (180 °F)

Fibra di carbonio 
resistente al taglio 
sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Fibra di vetro resistente 
al taglio sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Composto per modanatura 
(SMC) resistente al taglio 
sovrapposto (MPa) 24 °C 
(75 °F)

Formati disponibiliRapporto di 
miscelazione 
(volume) B:A

Viscosità 
approssimativa 
(mPa•s) a 24 °C 
(75 °F)

DP190 1:1 80.000 90 minuti 10 ore 8.8 10 17 3 15 CF 18 CF 10 SF 50 ml, 400 ml, 
kit da 2 L, kit da 
10 L, kit da 36 L

*L'alluminio è stato sottoposto ad attacco acido prima dell'incollaggio.  
*I compositi sono stati preparati con un metodo di preparazione in tre fasi: salvietta IPA (imbevuta di alcol 
isopropolico)/carteggiatura/salvietta IPA.

CODICE:      SF - Rottura substrato   CF - Rottura coesiva   
AF - Rottura adesivo 
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Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP810 

L'adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP810  
è il nostro adesivo acrilico tenacizzato a due componenti che 
indurisce a temperatura ambiente, formulato appositamente per 
fissare metalli, plastiche e altre superfici oleose. In 3M abbiamo 
aperto la strada all'incollaggio di superfici tradizionalmente 
considerate ‘difficili da fissare’, ad esempio metalli oleosi e 
plastiche a bassa energia superficiale come polietilene e 
polipropilene. 

• Questo adesivo a basso odore è ideale in qualsiasi ambiente  
in cui emissioni o infiammabilità rappresentano un problema 

• Garantisce un'elevata resistenza al taglio e alla pelatura ed  
è tenacizzato per resistere agli urti 

• Fissa i metalli oleosi con una preparazione minima  
della superficie 

• Fissa la maggior parte delle plastiche  
• Metodo efficace di giunzione, incollaggio, sigillatura, 

applicazione, riparazione, isolamento, fissaggio di pannelli  
e fissaggio strutturale

Per maggiori informazioni, rivolgersi a un rappresentante 3M in sede oppure visitare il sito 3mitalia.it/Adesivistrutturali 

Tempo 
approssimativo 
di lavorabilità mista 
a 24 °C (75 °F)

 Tempo 
approssimativo 
di manipolazione 
a 24 °C (75 °F)

Pelatura con 
rullo libero 
(N/mm) a 24 °C 
(75 °F)

Alluminio 
resistente al taglio 
sovrapposto (MPa) 
-55 °C (-67 °F)

Alluminio resistente 
al taglio sovrapposto 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Alluminio resistente 
al taglio sovrapposto 
(MPa) 82 °C (180 °F)

Fibra di carbonio 
resistente al taglio 
sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Fibra di vetro resistente 
al taglio sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Composto per modanatura 
(SMC) resistente al taglio 
sovrapposto (MPa) 24 °C 
(75 °F)

Formati disponibiliRapporto di 
miscelazione 
(volume) B:A

Viscosità 
approssimativa 
(mPa•s) a 24 °C 
(75 °F)

DP810 1:1 20.000 10 minuti 20 minuti 5,3 8,3 25 3,5 23 AF 27 SF 6 AF 50 ml, 400 ml, 
kit da 10 L  

*L'alluminio è stato sottoposto ad attacco acido prima dell'incollaggio.  
*I compositi sono stati preparati con un metodo di preparazione in tre fasi: salvietta IPA (imbevuta di alcol 
isopropolico)/carteggiatura/salvietta IPA.

CODICE:      SF - Rottura substrato   CF - Rottura coesiva   
AF - Rottura adesivo 
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Adesivo plastico strutturale 3M™ Scotch-Weld™ DP8010 Blu

L'adesivo strutturale per plastiche 3M™ Scotch-Weld™ 
DP8010 è un prodotto a base acrilica bicomponente, 
formulato appositamente per fissare numerose plastiche a 
bassa energia superficiale, tra cui polipropilene, polietilene 
ed elastomeri termoplastici (TPE) di varie qualità senza 
alcuna preparazione specifica della superficie. 

• Crea un legame forte su plastiche a bassa energia 
superficiale con una preparazione minima o nessuna 
preparazione 

• Resiste a numerose sostanze chimiche, acqua, umidità  
e corrosione 

• La media viscosità consente un'erogazione controllata 
• Formulato per fissare substrati diversi per più usi nella 

stessa applicazione 
• Questo adesivo resistente può sostituire viti, rivetti  

e saldature su plastica

Per maggiori informazioni, rivolgersi a un rappresentante 3M in sede oppure visitare il sito 3mitalia.it/Adesivistrutturali 

Tempo 
approssimativo 
di lavorabilità mista 
a 24 °C (75 °F)

 Tempo 
approssimativo 
di manipolazione 
a 24 °C (75 °F)

Pelatura con rullo 
libero (N/mm) 
a 24 °C (75 °F)

Alluminio 
resistente al taglio 
sovrapposto (MPa) 
-55 °C (-67 °F)

Alluminio resistente 
al taglio sovrapposto 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Alluminio resistente 
al taglio sovrapposto 
(MPa) 82 °C (180 °F)

Fibra di carbonio 
resistente al taglio 
sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Fibra di vetro resistente 
al taglio sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Composto per modanatura 
(SMC) resistente al taglio 
sovrapposto (MPa) 24 °C 
(75 °F)

Formati disponibiliRapporto di 
miscelazione 
(volume) B:A

Viscosità 
approssimativa 
(mPa•s) a 24 °C 
(75 °F)

DP8010 Blu 10:1 20.000 10 minuti 1 ora 2,5 19 19 3 17 CF 17 CF 7 SF 45 ml, 490 ml, 
18.9 L, 200 L

*L'alluminio è stato sottoposto ad attacco acido prima dell'incollaggio.  
*I compositi sono stati preparati con un metodo di preparazione in tre fasi: salvietta IPA (imbevuta di alcol 
isopropolico)/carteggiatura/salvietta IPA.

CODICE:      SF - Rottura substrato   CF - Rottura coesiva   
AF - Rottura adesivo 
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Adesivo strutturale per plastiche 3M™ Scotch-Weld™ DP8005

L'adesivo strutturale per plastiche 3M™ Scotch-Weld™ DP8005 
è un prodotto con rapporto di miscelazione di 10:1 a base acrilica 
formulato appositamente per fissare numerose plastiche a bassa 
energia superficiale. Aderisce a polietilene, polipropilene ed 
elastomeri termoplastici (TPE) di numerose qualità senza 
richiedere una preparazione apposita della superficie. 

• Capacità di fissaggio strutturale delle plastiche a bassa energia 
superficiale come poliolefine, polipropilene, polietilene e TPE 

• L'ottima resistenza ad acqua e umidità, unita a una resistenza 
eccellente agli agenti chimici, dà vita a un legame in grado di 
tollerare varie applicazioni e condizioni 

• Indurisce a temperatura ambiente senza calore né altri agenti 
chimici evitando così processi di incollaggio complessi 

• Questo processo monofase dà vita a un legame forte su 
plastiche a bassa energia superficiale, riducendo al minimo o 
eliminando del tutto la necessità di preparazione dei substrati 
prima del fissaggio 

• Sistema adesivo privo di solventi

Per maggiori informazioni, rivolgersi a un rappresentante 3M in sede oppure visitare il sito 3mitalia.it/Adesivistrutturali 

Tempo 
approssimativo 
di lavorabilità mista 
a 24 °C (75 °F)

 Tempo 
approssimativo 
di manipolazione 
a 24 °C (75 °F)

Pelatura con 
rullo libero 
(N/mm) a 24 °C 
(75 °F)

Alluminio 
resistente al taglio 
sovrapposto (MPa) 
-55 °C (-67 °F)

Alluminio resistente 
al taglio sovrapposto 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Alluminio resistente 
al taglio sovrapposto 
(MPa) 82 °C (180 °F)

Fibra di carbonio 
resistente al taglio 
sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Fibra di vetro resistente 
al taglio sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Composto per modanatura 
(SMC) resistente al taglio 
sovrapposto (MPa) 24 °C 
(75 °F)

Formati disponibiliRapporto di 
miscelazione 
(volume) B:A

Viscosità 
approssimativa 
(mPa•s) a 24 °C 
(75 °F)

DP8005 10:1 25.000 3 minuti 3 ore 1,6 6 14 3 16 CF 18 CF 10 SF 38 ml, 265 ml, 10 L

*L'alluminio è stato sottoposto ad attacco acido prima dell'incollaggio.  
*I compositi sono stati preparati con un metodo di preparazione in tre fasi: salvietta IPA (imbevuta di alcol 
isopropolico)/carteggiatura/salvietta IPA.

CODICE:      SF - Rottura substrato   CF - Rottura coesiva   
AF - Rottura adesivo 
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Adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8410NS

L'adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8410NS  
è un prodotto bicomponente e tenacizzato che non cola.  
Offre una migliore adesione a molti tipi di plastica e metallo, 
anche in caso di superfici leggermente oleose. È un adesivo 
resistente e a tenuta rapida che garantisce forza strutturale 
in pochi minuti. 

• Tenuta durevole con eccellente resistenza al taglio  
e agli impatti 

• Aderisce anche sulle superfici più difficili, come vernici  
a polvere e superfici oleose 

• L'adesione rapida riduce il tempo di attesa e massimizza 
l'efficienza 

• Fissaggio semplice e a forte tenuta delle plastiche 
• Tecnologia con microsfere di vetro che consente  

di controllare lo spessore delle linee di incollaggio  
e di ottenere una qualità costante
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Per maggiori informazioni, rivolgersi a un rappresentante 3M in sede oppure visitare il sito 3mitalia.it/Adesivistrutturali 

Tempo 
approssimativo 
di lavorabilità mista 
a 24 °C (75 °F)

Tempo 
approssimativo 
di manipolazione 
a 24 °C (75 °F)

Pelatura con 
rullo libero 
(N/mm) a 24 °C 
(75 °F)

Alluminio 
resistente al taglio 
sovrapposto (MPa) 
-55 °C (-67 °F)

Alluminio 
resistente al 
taglio sovrapposto 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Alluminio 
resistente al 
taglio sovrapposto 
(MPa) 82 °C (180 °F)

Fibra di carbonio 
resistente al taglio 
sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Fibra di vetro 
resistente al taglio 
sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Composto per 
modanatura (SMC) 
resistente al taglio 
sovrapposto (MPa) 
24 °C (75 °F)

Formati disponibiliRapporto di 
miscelazione 
(volume) B:A

Viscosità 
approssimativa 
(mPa•s) a 24 °C 
(75 °F)

DP8410NS 10:1 70.000 10 minuti 20 minuti 5,3 N/D 25 6 32 CF 19 AF 9 SF 45 ml, 490 ml, 
18.9 L, 200 L

*L'alluminio è stato sottoposto ad attacco acido prima dell'incollaggio.  
*I compositi sono stati preparati con un metodo di preparazione in tre fasi: salvietta IPA (imbevuta di alcol 
isopropolico)/carteggiatura/salvietta IPA.

CODICE:      SF - Rottura substrato   CF - Rottura coesiva   
AF - Rottura adesivo 
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Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS

L'adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ 8825NS è il nostro 
prodotto standard a basso odore, bicomponente e 
tenacizzato che non cola. Questo adesivo è la scelta ideale 
per numerose applicazioni industriali e commerciali perché 
indurisce due volte più rapidamente della maggior parte degli 
adesivi acrilici con caratteristiche analoghe. 

• Tenuta durevole con eccellente resistenza al taglio e agli 
impatti 

• A basso odore e non infiammabile per un ambiente di lavoro 
più sicuro rispetto agli adesivi acrilici tradizionali disponibili 
in commercio 

• Aderisce anche sulle superfici più difficili, come vernici a 
polvere e superfici oleose 

• L'adesione e il tempo di asciugatura rapidi riducono il tempo 
di attesa e massimizzano l'efficienza 

• Contiene microsfere di vetro che consentono di controllare 
lo spessore delle linee di giunzione e di impedire 
un'eccessiva fuoriuscita di prodotto

Per maggiori informazioni, rivolgersi a un rappresentante 3M in sede oppure visitare il sito 3mitalia.it/Adesivistrutturali 

Work life indicativa 
a 24°C (75 °F) del 
prodotto miscelato

 Tempo indicativo 
di manipolazione 
a 24 °C (75 °F)

Resistenza a pelatura 
(N/mm) a 24 °C 
(75 °F)

Resistenza al 
taglio su alluminio 
(MPa) -55 °C (-67 °F)

Resistenza al 
taglio su alluminio 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Resistenza al 
taglio su alluminio 
(MPa) 82 °C (180 °F)

Resistenza al taglio 
su fibra di carbonio 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Resistenza al taglio 
su fibra di vetro 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Resistenza al taglio su 
SMC (MPa) 24 °C (75 °F)

Formati disponibiliRapporto di 
miscelazione 
(volume) B:A

Viscosità indicativa 
(mPa•s) a 24 °C 
(75 °F)

DP8825NS 10:1 80.000 25 minuti 50 minuti 3,5 N/D 22 6 19 CF 15 AF 7 SF 45 ml, 490 ml, 
18.9 L, 200 L

*L'alluminio è stato sottoposto ad attacco acido prima dell'incollaggio.  
*I compositi sono stati preparati con un metodo di preparazione in tre fasi: salvietta IPA (imbevuta di alcol 
isopropolico)/carteggiatura/salvietta IPA.

CODICE:      SF - Rottura substrato   CF - Rottura coesiva   
AF - Rottura adesivo 
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Adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8425NS

L'adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ 
DP8425NS è un prodotto bicomponente, 
tenacizzato che non cola, a base MMA,  
di colore verde  

Rapporto di miscelazione 10:1, work life  
di 25 minuti e tempo di manipolazione in  
circa 50 minuti.

Per maggiori informazioni, rivolgersi a un rappresentante 3M in sede oppure visitare il sito 3mitalia.it/Adesivistrutturali 

Tempo 
approssimativo 
di lavorabilità mista 
a 24 °C (75 °F)

 Tempo 
approssimativo 
di manipolazione 
a 24 °C (75 °F)

Pelatura con 
rullo libero 
(N/mm) a 24 °C 
(75 °F)

Alluminio 
resistente al taglio 
sovrapposto (MPa) 
-55 °C (-67 °F)

Alluminio resistente 
al taglio sovrapposto 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Alluminio resistente 
al taglio sovrapposto  
(MPa) 82 °C (180 °F)

Fibra di carbonio 
resistente al taglio 
sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Fibra di vetro resistente 
al taglio sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Composto per modanatura 
(SMC) resistente al taglio 
sovrapposto (MPa) 24 °C 
(75 °F)

Formati disponibiliRapporto di 
miscelazione 
(volume) B:A

Viscosità 
approssimativa 
(mPa•s) a 24 °C 
(75 °F)

DP8425NS 10:01 70.000 25 minuti 50 minuti 8,8 N/D 26 6 N/D 21 
AF/CF

45 ml, 490 ml, 
18.9 L, 200 L

 9 SF

*L'alluminio è stato sottoposto ad attacco acido prima dell'incollaggio.  
*I compositi sono stati preparati con un metodo di preparazione in tre fasi: salvietta IPA (imbevuta di alcol 
isopropolico)/carteggiatura/salvietta IPA.

CODICE:      SF - Rottura substrato   CF - Rottura coesiva   
AF - Rottura adesivo 
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Questo adesivo 3M™ Scotch-Weld™ per il fissaggio  
di compositi e molteplici materiali è un prodotto 
poluretanico bicomponente che viene utilizzato per 
fissare tra loro moltissimi tipi di compositi, metalli e 
materiali diversi. Questo prodotto polimerizza 
rapidamente, con un tempo aperto di 10 minuti.  
È concepito per essere utilizzato in diversi applicazioni  
ed è ideale per il fissaggio di compositi.  

• Adesivo poliuretanico bicomponente ad alte prestazioni 
• Oltre ai metalli, fissa SMC e fibra di vetro tradizionale 

tra di loro e ai telai di metallo 
• Facile sistema di erogazione

*L'alluminio è stato sottoposto ad attacco acido prima dell'incollaggio.  
*I compositi sono stati preparati con un metodo di preparazione in tre fasi: salvietta IPA (imbevuta di alcol 
isopropolico)/carteggiatura/salvietta IPA.

CODICE:      SF - Rottura substrato   CF - Rottura coesiva   
AF - Rottura adesivo 

Adesivo poliuretanico per compositi 3M™ Scotch-Weld™ multi-materiale DP6310NS

Tempo 
approssimativo 
di lavorabilità mista 
a 24 °C (75 °F)

 Tempo 
approssimativo 
di manipolazione 
a 24 °C (75 °F)

Pelatura con 
rullo libero (N/mm) 
a 24 °C (75 °F)

Alluminio 
resistente al taglio 
sovrapposto (MPa) 
-55 °C (-67 °F)

Alluminio resistente 
al taglio sovrapposto 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Alluminio resistente 
al taglio sovrapposto 
(MPa) 82 °C (180 °F)

Fibra di carbonio 
resistente al taglio 
sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Fibra di vetro resistente 
al taglio sovrapposto - 
Epossidico rinforzato 
(MPa) 24 °C (75 °F)

Composto per modanatura 
(SMC) resistente al taglio 
sovrapposto (MPa) 24 °C 
(75 °F)

Formati disponibiliRapporto di 
miscelazione 
(volume) B:A

Viscosità 
approssimativa 
(mPa•s) a 24 °C 
(75 °F)

DP6310NS 1:1 Pasta 10 minuti 60 minuti 4 13 14 2 22 AF 7 AF 48 ml, 400 ml17 AF/CF
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