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Preparazione all’incollaggio

PRIMER 94 E UNIVERSAL PRIMER
Il Primer 94 e l’Universal Primer sono preparatori di superfici. Molti materiali, soprattutto i materiali plastici, 
risultano estremamente difficili da incollare perché hanno una "bassa energia superficiale" e l'adesivo fatica 
a trovare la giusta adesione. Il Primer 94 e l’Universal Primer sono adatti per metalli verniciati a polvere e 
plastiche a bassa energia superficiale, pvc flessibile, plastiche difficili, vetro e legno.

VHB SILANE GLASS PRIMER
A causa della natura idrofila del vetro un velo di umidità è sempre presente sulla superficie anche 
quando può sembrare asciutta e quindi, per evitare che in fase di incollaggio/applicazione si interponga 
tra l’adesivo e il substrato un residuo umido, si usa il silane glass primer per rendere temporaneamente 
"idrofoba" la superficie e permettere un contatto completo del sistema adesivo con la superficie.
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Pulizia delle superfici

3M VHB SURFACE CLEANER
La forza adesiva di un nastro può essere influenzata da diversi fattori, quali i tipi di materiali, la loro porosità 
o rugosità, la temperatura di applicazione e anche la pulizia. Il VHB Cleaner è un pulitore liquido a base di 
alcool isopropilico ideale per la pulizia e lo sgrassaggio delle superfici di applicazione.

3M INDUSTRIAL CLEANER
Pulitore industriale multiuso. Elimina grasso, olio, catrame, sporco e tracce di adesivi a solvente.
Trattandosi di uno sgrassatore, la superficie andrà successivamente pulità con l'utilizzo di alcool 
isopropilico.

3M PANEL WIPE (AAD)
È un panno in tessuto non tessuto asciutto progettato per l'uso in combinazione con un solvente 
sgrassante nella preparazione delle superfici. Può essere utilizzato per acciaio, acciaio inossidabile, 
metallo, alluminio, plastica, cromo, carbonio, ceramica e vetro.
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Protezione delle superfici

NASTRI IN POLIESTERE 8991 E 8992
I nastri in poliestere 3M 8991 e 8992 sono particolarmente adatti per protezioni di lunga durata. 
Forniscono una barriera trasparente e sono resistenti ai solventi aggressivi necessari per pulire la 
superficie. Adatti solo per superfici piane, senza rivetti.
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Carteggiatura

DISCHI ABRASIVI BLUE HOOKIT 325U
La gamma di dischi abrasivi multiforati 3M Hookit  325U comprende 11 grane, dalla 80 fino alla 600. 
Taglio veloce e lunga durata, insieme all’innovativa multi-foratura a spirale, garantiscono un’ottimale 
aspirazione delle polveri quando utilizzati con la gamma di platorelli universali. Questa configurazione 
unica della multi-foratura permette il posizionamento dei dischi senza che debba per forza esserci il 
perfetto allineamento tra la foratura del disco e quella del platorello.

FOGLI ABRASIVI FLESSIBILI 3M HOOKIT
I fogli abrasivi flessibili 3M Hookit sono ideali per tutte le lavorazioni a mano. Questo prodotto si 
caratterizza per l’elevata flessibilità, conformabilità e piacevolezza al tatto e offre eccellenti prestazioni 
di taglio e finitura. I fogli abrasivi flessibili 3M rappresentano la soluzione ideale per la carteggiatura 
di pannelli curvi e di aree di difficile accesso. Possono essere utilizzati anche sui bordi di aree 
precedentemente carteggiate con utensile. Aggiungono alle ottime qualità di taglio e finitura tipiche 
degli abrasivi 3M, l’eccezionale flessibilità del supporto che ne consente l’utilizzo su superfici “critiche” 
realizzando il lavoro in modo facile e veloce. Sono utilizzabili sia a secco che a umido.

DISCHI CUBITRON II
I dischi 3M Cubitron II sono una rivoluzione nella tecnologia di costruzione dell'abrasivo, essendo dotati 
del granulo triangolare 3M PSG. Quando il granulo si consuma, continua a fratturarsi formando punte 
affilate che tagliano il substrato garantendo durata e costanza di finitura eccezionali.

GRIPPY SANDING CLOTH
Ideale per carteggiatura a secco o a umido, questi fogli hanno un supporto sottile e flessibile che si adatta 
bene agli utensili manuali. Possono essere utilizzati anche a mano per raggiungere le aree più difficili. Sono 
ideali per finiture di superfici sagomate o irregolari. Eccezionale durata e mantenimento della forma.
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Taglio

DISCHI DA TAGLIO 3M CUBITRON II & SILVER 
Tagli veloci e uniformi per una durata eccellente. Incidono tutti i metalli, compresi l'acciaio inox, l'acciaio 
dolce e le leghe speciali. Il granulo ceramico 3M PSG Precision Shaped Grain) si autoaffila, sviluppa poco 
calore e ottimizza la frammentazione dei minerali, per una durata eccezionale
Disponibili in due versioni: Cubitron II e Silver. Cubitron II, per una combinazione perfetta di velocità e di 
maggiore durata, per chi punta a ridurre i costi del ciclo di lavorazione. Silver, per una buona performance 
con un miglior prezzo, un disco dalla lunga durata che punta a ridurre i costi di acquisto.
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Sbavatura

RUOTE COMPRESSE PER SBAVATURA
La ruota compressa Scotch-Brite Deburr and Finish PRO sfrutta la tecnologia 3M Precision Shaped Grain 
su una trama in nylon per un taglio più aggressivo e una maggiore resistenza nelle applicazioni di sbavatura 
e mascheratura. Permette di ottenere taglio aggressivo e resistenza nelle applicazioni di sbavatura e 
mascheratura. Le nostre ruote compresse funzionano in modo scorrevole e consentono di rimuovere 
rapidamente le smussature. Sono morbide per ridurre i difetti ma resistenti all'usura quanto il ferro e ciò 
riduce il numero delle sostituzioni. Utilizzano il granulo ceramico di precisione, legato a una trama in nylon. 
La durezza del materiale ceramico combinata con il granulo auto affilante offre una durata prolungata e 
accelera le attività senza sacrificare la scorrevolezza e il controllo delle ruote Scotch Brite.
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Rimozione della saldatura

DISCHI DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO
Per applicazioni gravose di molatura delle saldature e altre operazioni di molatura pesante. Estremamente 
durevoli. Il centro depresso permette di eseguire la molatura da qualsiasi angolazione, senza danneggiare 
la superficie circostante. I nostri dischi da sbavo sono caratterizzati da un legante rigido a base resina, 
hanno uno spessore di 7 mm e sono utili per rimuovere le saldature dagli angoli interni.

DISCHI FIBRATI 
Da utilizzare quando la velocità è un requisito fondamentale. Grazie al minerale ceramico 3M Precision 
Shaped Grain, garantiscono anche la riduzione di polvere e rumore rispetto ai tradizionali dischi da sbavo a 
centro depresso.

DISCHI LAMELLARI
Meno veloci rispetto ai dischi fibrati, ma più facili da utilizzare. Offrono una finitura più uniforme, con un 
minor rischio di scriccatura. 

NASTRI ABRASIVI
Per tagli più veloci e uniformi ed una maggiore durata. Indicati per applicazioni manuali o automatizzate. 
Grazie al minerale ceramico 3M Precision Shaped Grain la capacità di asportazione rimane costante per 
tutta la durata del nastro.
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Protezione delle vie respiratorie

AURA 9300+GEN 3
L’evoluzione tecnologica del primo storico respiratore pieghevole a 3 lembi. I respiratori Aura 9300+Gen3 
sono uno straordinario condensato di protezione, aderenza, comfort, resistenza e facilità di utilizzo e 
presentano diversi miglioramenti, abbinando le nuove tecnologie al design ergonomico. Hanno una nuova 
valvola denominata Cool Flow Comfort per una respirazione ancora più confortevole, una nuova linguetta 
superiore per agevolare l’indossamento, nuovi elastici intrecciati per un maggior fitting ed un nuovo 
sistema anti-contraffazione.

SECURE CLICK HF800 
Il primo sistema al mondo con filtri a quattro flussi d’aria. L’ultima generazione in termini di protezione, 
comfort, praticità e facilità di respirazione.
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Protezione dell'udito

INSERTI AURICOLARI FLEXIBLE FIT
Gli inserti auricolari Flexible Fit HA 3M E-A-R sono i primi inserti in schiuma riutilizzabile, con attenuazione 
certificata sia con metodo di inserimento a due mani che con metodo di inserimento ad una mano. Tra le 
caratteristiche principali ricordiamo che sono riutilizzabili, uso consigliato per un massimo di 2 settimane 
seguendo le istruzioni di lavaggio e cura, hanno una struttura incapsulata in schiuma, significa che l'inserto 
auricolare è realizzato interamente (stelo e punta) con schiuma lavabile brevettata 3M, non è richiesta 
alcuna modellatura e ciò contribuisce a mantenere puliti gli inserti auricolari quando vengono inseriti, 
hanno i seguenti dati di attenuazione per l'inserimento a due mani (SNR 35 dB) e per quello a una mano 
(SNR 30 dB).

SERIE X EAR MUFFS 
Il nostro scopo è minimizzare il numero di malattie professionali derivanti dal rumore attraverso soluzioni 
semplici ed innovative. Le cuffie auricolari 3M Peltor Serie X rappresentano il passo successivo nell’ambito 
del raggiungimento di quest’ambizioso obiettivo. Protezione, comfort ed estetica sono i pilastri su cui si 
poggia lo sviluppo dei nostri nuovi prodotti. La nuova linea 3M Peltor Serie X sfrutta tecniche rivoluzionarie 
per l’attenuazione del rumore allo scopo di garantire la massima protezione con un design snello ed 
attraente. La linea 3M Peltor Serie X, frutto di oltre 60 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti per la 
protezione dell’udito, ha portato le cuffie  auricolari ad un nuovo livello di design, comfort e protezione.
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Protezione degli occhi

OCCHIALI PROTETTIVI SECURE FIT 400X SGAF
La Serie 3M SF400 è un ampliamento della già affermata gamma di occhiali protettivi Secure Fit. I 
modelli della Serie SF400 presentano lenti senza montatura e astine a lunghezza fissa. Hanno ripari laterali 
integrati per una protezione maggiore. Le astine presentano la tecnologia 3M Pressure Diffusion Temple 
Technology che aiuta a distribuire la pressione aumentando il comfort di indossamento. L’innovativo 
design aumenta il comfort e migliora la tenuta della montatura sul viso. I naselli regolabili e le astine 
con l'inserto morbido offrono maggior comfort e una migliore tenuta. La gamma SF400 include inoltre 
alcuni modelli con lenti che presentano diversi gradi di correzione e che facilitano la lettura o i lavori di 
precisione. Su alcuni modelli è stato aggiunto il trattamento anti appannamento 3M Scotchgard (SGAF) 
per offrire protezione dall’appannamento (N) e dai graffi (K) secondo i requisiti della EN166.

SOVRAOCCHIALI SECURE FIT 3700 
I sovraocchiali SF OTG 3700 sono progettati per i lavoratori che devono indossare una protezione per 
gli occhi sul lavoro tutto il giorno, ogni giorno. Sono leggeri, comodi, esteticamente gradevoli e dotati di 
tecnologia 3M SecureFit Pressure Diffusion Temple. Hanno subito un trattamento antigraffio standard 
(classe K) e anti-appannamento 3M Scotchgard (classe K e N) e sono progettati per essere indossati su 
almeno l’80% degli occhiali. Disponibili in un’ampia gamma di colori e varietà di lenti.

OCCHIALI A MASCHERINA 3M GOGGLE GEAR 500 
Gli occhiali a mascherina 3M Goggle Gear 500 sono caratterizzati da un profilo basso, con fascia 
elastica regolabile e un inserto ottico per lenti da vista opzionale. Sono disponibili con trattamento anti-
appannamento 3M Scotchgard, che permette una resistenza all'appannamento più lunga rispetto ai 
trattamenti anti-appannamento tradizionali. Inoltre, il trattamento resta efficace anche dopo numerosi 
lavaggi. L’occhiale può essere disinfettato mediante immersione in candeggina diluita o salviette imbevute 
d'alcool, senza perdere le sue proprietà anti-appannamento. Design moderno, sottile e leggero per 
un'aderenza ottimale, fascia elastica in Nylon regolabile, a garanzia di tenuta e comfort, aggancio pivot 
girevole per una regolazione personalizzata. Offrono un'eccellente protezione dalle radiazioni UV. 
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Protezione del corpo

COVERALLS 4515
Tuta con tessuto traspirante progettato per offrire una barriera contro particolato e liquidi pericolosi 
(spruzzi leggeri).

COVERALLS 4532+ 
Tuta in tessuto traspirante con trattamento antistatico. Aiuta a ridurre l’accumulo di carica elettrostatica 
fornendo al contempo maggior comfort.
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Mascheratura

201E, 301E, 501E, 244+
La mascheratura rappresenta una delle fasi più critiche e importanti all’interno di molti processi 
industriali. Scegliere il nastro corretto da utilizzare può risultare complesso, in quanto occorre tenere in 
considerazione vari fattori sia relativi al processo, come le condizioni di applicazione e di utilizzo, sia relativi 
alla tipologia di supporto da mascherare. Una scelta sbagliata può pregiudicare l’esito di un processo di 
verniciatura e determinare un incremento nei costi e nei tempi di lavorazione. 3M offre un’ampia gamma 
di nastri per mascheratura in grado di soddisfare ogni tua esigenza.

CMF FILMS 
I film di mascheratura 3M permettono ai verniciatori di migliorare la produttività e risparmiare tempo. 
Mascherature 4 volte più veloci rispetto a nastro e film separati. Facile applicazione e facile rimozione.

8991 E 8992
I nastri 3M 8991 e 8992 sono particolarmente adatti per protezioni di lunga durata. Forniscono una 
barriera trasparente e sono resistenti ai solventi aggressivi necessari per pulire la superficie. Adatti solo per 
superfici piane, senza rivetti.
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Verniciatura

PPS 2.0
Quasi 20 anni fa, 3M ha inventato il primo sistema di verniciatura con tazza monouso. Con il sistema per 
la verniciatura 3M PPS, i verniciatori possono miscelare e applicare la vernice in modo più pulito, veloce 
ed efficiente. Dopo migliaia di ore trascorse a osservare e a lavorare con centinaia di verniciatori in tutto 
il mondo, i ricercatori 3M hanno riprogettato il sistema 3M PPS, per una verniciatura migliore, più veloce 
e più pulita. Il sistema 3M PPS ha dato un forte impulso all'aumento della produttività e della qualità della 
verniciatura negli ultimi 20 anni. Ora 3M lo ha migliorato ulteriormente.
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Protezione delle superfici

3M SELF-STICK TESSUTI PROTETTIVI PER LIQUIDI
3M Self-Stick Tessuti protettivi per liquidi Il tessuto protettivo 3M Self-Stick è stato appositamente 
sviluppato per tutte quelle applicazioni industriali dove è importante proteggere le superfici contro il 
versamento accidentale di acqua, solventi, olii e altri liquidi. Questa gamma prodotti aiuta a migliorare la 
produttività, a ridurre i tempi di manutenzione e pulizia, preservando l’ambiente di lavoro ed eliminando le 
rilavorazioni delle superfici finite.

DIRT TRAP
Il 3M Dirt Trap è un 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 e 
protegge il prodotto al quale si sta lavorando. Si evita così di dover rimuovere e pulire lo sporco ma 
semplicemente si  rimuove il film e si applica nuovamente.

8991 E 8992
I nastri 3M 8991 e 8992 sono particolarmente adatti per protezioni di lunga durata. Forniscono una 
barriera trasparente e sono resistenti ai solventi aggressivi necessari per pulire la superficie. Adatti solo per 
superfici piane, senza rivetti.
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Protezione degli occhi

OCCHIALI A MASCHERINA 3M GOGGLE GEAR 500
Gli occhiali a mascherina 3M Goggle Gear 500 sono caratterizzati da un profilo basso, con fascia 
elastica regolabile e un inserto ottico per lenti da vista opzionale. Sono disponibili con trattamento anti-
appannamento 3M Scotchgard, che permette una resistenza all'appannamento più lunga rispetto ai 
trattamenti anti-appannamento tradizionali. Inoltre, il trattamento resta efficace anche dopo numerosi 
lavaggi. L’occhiale può essere disinfettato mediante immersione in candeggina diluita o salviette imbevute 
d'alcool, senza perdere le sue proprietà anti-appannamento. Design moderno, sottile e leggero per 
un'aderenza ottimale, fascia elastica in Nylon regolabile, a garanzia di tenuta e comfort, aggancio pivot 
girevole per una regolazione personalizzata. Offrono un'eccellente protezione dalle radiazioni UV. 

OCCHIALI PROTETTIVI SERIE 2891
Gli occhiali protettivi della Serie 2891 hanno lenti in classe ottica 1 per un utilizzo prolungato, un design 
snello e moderno ed una banda elastica ampia e regolabile per una tenuta confortevole. Inoltre, sono 
dotati di un aggancio della banda elastica alla montatura con sistema pivottante per una regolazione e 
una tenuta personalizzata, hanno una ventilazione indiretta per aumentare la circolazione d’aria e ridurre 
l’appannamento in condizioni caldo/umide (2890, 2890A e 2891-SGAF) e possono essere indossati sopra 
gli occhiali da vista.
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Protezione delle vie respiratorie

SERIE 4000
La semi-maschera riutilizzabile più apprezzata di 3M. Offre un elevato comfort ed una praticità che ne 
favoriscono l’accettazione e l’utilizzo continuativo, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. Tutta la 
nostra esperienza e le nostre conoscenze sono state messe in campo per realizzare una semi-maschera in 
grado di migliorare notevolmente l’esperienza di indossamento.

TR-800
Il TR-800 è un’unità turbo elettroventilata a Sicurezza Intrinseca (IS) con batteria certificata ATEX per 
l’utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi che offre gli stessi livelli di comfort, modularità, controllo e 
facilità d’uso dell’intera famiglia 3M Versaflo. Il Sistema Elettroventilato 3M Versaflo TR-800 soddisfa i più 
recenti standard di sicurezza per gli apparecchi elettrici.
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Protezione del corpo

COVERALLS 4532+
Tuta in tessuto traspirante con trattamento antistatico. Aiuta a ridurre l’accumulo di carica elettrostatica 
fornendo al contempo maggior comfort.

COVERALLS 4540+
Tuta in tessuto progettato per offrire maggiore traspirabilità e una valida barriera contro particolato e 
liquidi pericolosi (spruzzi leggeri).
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Incollaggio

VHB
I nastri biadesivi 3M VHB (Very High Bond) sono formati da una massa acrilica reticolata a celle chiuse, 
caratterizzata da un’elevata conformabilità. La natura viscoelastica di questi nastri garantisce uno 
smorzamento delle vibrazioni e delle sollecitazioni a fatica. Il nastro in schiuma acrilica 3M VHB permette 
un’applicazione permanente, un’elevata resistenza alla temperatura e agli UV, affidabilità, durata e 
qualità maggiori rispetto a molti altri metodi di fissaggio e montaggio. Assicura una sigillatura e una 
impermeabilizzazione permanente da umidità e dalla maggior parte dei solventi. Ideale sia per applicazioni 
in interno che in esterno.

BIADESIVI SOTTILI
3M può contare su una gamma completa e versatile di nastri biadesivi sottili: tra le molteplici combinazioni 
di materiali è possibile individuare la miglior soluzione, che consente di migliorare l’aspetto e le prestazioni 
dei manufatti, soddisfacendo la maggior parte dei requisiti richiesti dagli utilizzatori, tra cui resistenza 
termica e resistenza ad agenti chimici.

ADESIVI STRUTTURALI
Gli adesivi strutturali 3M rappresentano la migliore alternativa ai sistemi tradizionali di fissaggio meccanico 
e permettono di realizzare, con eccellenti prestazioni, incollaggi di materiali di ultima generazione quali 
plastiche, compositi, vetro o più in generale di materiali dissimili che richiedono l’uso di sistemi di fissaggio 
flessibili, in grado di compensare differenti coefficienti di dilatazione termica.

SPRAY 77
Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Riposizionabile se applicato su una sola 
superficie e permanente se applicato su entrambi i lati da unire. Resistenza termica da -30ºC a +60ºC 
Ottimo per carta, cartone, sughero, metalli, vetro, ceramiche, plastiche rigide, intonaco e polistirolo 
espanso

SPRAY 90
Adesivo ad elevate prestazioni con spruzzo a banda regolabile in altezza. Resistenza termica da -29ºC a 
+82ºC. Ottima velocità di presa, è particolarmente indicato per materie plastiche, compresi polietilene e 
polipropilene.
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Fissaggio richiudibile

DUAL LOCK AND HOOK & LOOP FAMILY
I sistemi di fissaggio 3M Dual Lock e Hook&Loop coniugano una buona tenuta meccanica alla possibilità 
di essere riposizionabili (Hook&Loop) e richiudibili (Dual Lock). Garantiscono la massima libertà 
progettuale ed una maggiore comodità durante le fasi di manutenzione, riparazione e sostituzione.
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Fissaggio speciale

3M ALUMINIUM FOIL TAPE 425
Il nastro in alluminio 3M 425 è formato da un supporto in alluminio ricotto abbinato ad un adesivo acrilico 
trasparente. Il bassissimo coefficiente di trasmissione del vapore acqueo rende questi nastri degli ottimi 
sigillanti. L’adesivo acrilico abbinato al supporto in alluminio offre proprietà ideali per una lunga durata 
in ambiente interno ed esterno. Particolarmente indicato per  garantire un’eccellente barriera all’umidita 
per gli elettrodomestici, come uso generico per riflettere e dissipare il calore, per fornire un sostegno 
meccanico di cavi elettrici e contribuire ad aumentare la superficie di scambio delle serpentine di 
raffreddamento.

3M VENTING TAPE 3294
Il nastro 3M 3294 è formato da un supporto sintetico in tessuto non tessuto con un adesivo sensibile 
alla pressione e bassa adesione, applicato in strisce, adatto per applicazioni dove occorre un’elevata 
traspirazione di aria/gas. Il supporto in tessuto non tessuto conformabile ha una buona resistenza allo 
scoppio per una sigillatura efficace e minimi vuoti nella schiumatura e quindi minore pulizia finale. 
L’adesivo è sensibile alla pressione ed evita così altri fissaggi, con conseguenti minori costi di mano 
d’opera. L’adesivo è steso in strisce lasciando così maggiore permeabilità nelle aree non ricoperte.
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Protezione delle vie respiratorie

AURA 9300+GEN 3
L’evoluzione tecnologica del primo storico respiratore pieghevole a 3 lembi. I respiratori Aura 9300+Gen3 
sono uno straordinario condensato di protezione, aderenza, comfort, resistenza e facilità di utilizzo e 
presentano diversi miglioramenti, abbinando le nuove tecnologie al design ergonomico. Hanno una nuova 
valvola denominata Cool Flow Comfort per una respirazione ancora più confortevole, una nuova linguetta 
superiore per agevolare l’indossamento, nuovi elastici intrecciati per un maggior fitting ed un nuovo 
sistema anti-contraffazione.

SECURE CLICK HF800
Il primo sistema al mondo con filtri a quattro flussi d’aria. L’ultima generazione in termini di protezione, 
comfort, praticità e facilità di respirazione.
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Protezione dell'udito

INSERTI AURICOLARI FLEXIBLE FIT
Gli inserti auricolari Flexible Fit HA 3M E-A-R sono i primi inserti in schiuma riutilizzabile, con attenuazione 
certificata sia con metodo di inserimento a due mani che con metodo di inserimento ad una mano. Tra le 
caratteristiche principali ricordiamo che sono riutilizzabili, uso consigliato per un massimo di 2 settimane 
seguendo le istruzioni di lavaggio e cura, hanno una struttura incapsulata in schiuma, significa che l'inserto 
auricolare è realizzato interamente (stelo e punta) con schiuma lavabile brevettata 3M, non è richiesta 
alcuna modellatura e ciò contribuisce a mantenere puliti gli inserti auricolari quando vengono inseriti, 
hanno i seguenti dati di attenuazione per l'inserimento a due mani (SNR 35 dB) e per quello a una mano 
(SNR 30 dB).

SERIE X EAR MUFFS
Il nostro scopo è minimizzare il numero di malattie professionali derivanti dal rumore attraverso soluzioni 
semplici ed innovative. Le cuffie auricolari 3M Peltor Serie X rappresentano il passo successivo nell’ambito 
del raggiungimento di quest’ambizioso obiettivo. Protezione, comfort ed estetica sono i pilastri su cui si 
poggia lo sviluppo dei nostri nuovi prodotti. La nuova linea 3M Peltor Serie X sfrutta tecniche rivoluzionarie 
per l’attenuazione del rumore allo scopo di garantire la massima protezione con un design snello ed 
attraente. La linea 3M Peltor Serie X, frutto di oltre 60 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti per la 
protezione dell’udito, ha portato le cuffie  auricolari ad un nuovo livello di design, comfort e protezione.
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Protezione degli occhi

OCCHIALI PROTETTIVI SECURE FIT 400X SGAF
La Serie 3M SF400 è un ampliamento della già affermata gamma di occhiali protettivi Secure Fit. I 
modelli della Serie SF400 presentano lenti senza montatura e astine a lunghezza fissa. Hanno ripari laterali 
integrati per una protezione maggiore. Le astine presentano la tecnologia 3M Pressure Diffusion Temple 
Technology che aiuta a distribuire la pressione aumentando il comfort di indossamento. L’innovativo 
design aumenta il comfort e migliora la tenuta della montatura sul viso. I naselli regolabili e le astine 
con l'inserto morbido offrono maggior comfort e una migliore tenuta. La gamma SF400 include inoltre 
alcuni modelli con lenti che presentano diversi gradi di correzione e che facilitano la lettura o i lavori di 
precisione. Su alcuni modelli è stato aggiunto il trattamento anti appannamento 3M Scotchgard (SGAF) 
per offrire protezione dall’appannamento (N) e dai graffi (K) secondo i requisiti della EN166.

SOVRAOCCHIALI SECURE FIT 3700
I sovraocchiali SF OTG 3700 sono progettati per i lavoratori che devono indossare una protezione per 
gli occhi sul lavoro tutto il giorno, ogni giorno. Sono leggeri, comodi, esteticamente gradevoli e dotati di 
tecnologia 3M SecureFit Pressure Diffusion Temple. Hanno subito un trattamento antigraffio standard 
(classe K) e anti-appannamento 3M Scotchgard (classe K e N) e sono progettati per essere indossati su 
almeno l’80% degli occhiali. Disponibili in un’ampia gamma di colori e varietà di lenti.
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Protezione del corpo

COVERALLS 4515
Tuta con tessuto traspirante progettato per offrire una barriera contro particolato e liquidi pericolosi 
(spruzzi leggeri).

COVERALLS 4532+
Tuta in tessuto traspirante con trattamento antistatico. Aiuta a ridurre l’accumulo di carica elettrostatica 
fornendo al contempo maggior comfort.
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Protezione dai fumi della saldatura

G5-01 CON ADFLO
Aiuta a proteggere gli occhi e il viso dell’utilizzatore da scintille, schizzi, radiazioni ultraviolette (UV) e 
infrarosse (IR) dannose derivanti da alcuni processi di saldatura a gas e ad arco. La maschera per saldatura 
protegge inoltre contro alcuni contaminanti aerodispersi quando utilizzata con un’unità elettroventilata 
Adflo. La direzione del flusso d’aria è regolabile e prevede un sistema di aggancio per accessori di 
protezione aggiuntivi. Classe TH3 CE, NPF 500. La maschera Flip-up è adatta alla molatura. È possibile 
aggiungere la torcia (opzionale), alimentabile dalla batteria del 3M Adflo. È dotato di un filtro a colori 
variabili e della tecnologia Colori Naturali 3M Speedglas. È possibile la Connettività via Bluetooth.
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Isolamento elettrico di trasformatori/motori/pompe

EPOXY RESINS
Le resine 3M Scotchcast sono resine epossidiche bicomponenti liquide, le cui proprietà elettriche e 
fisiche le rendono ideali per isolare, proteggere o inglobare parti e assemblaggi elettrici ed elettronici. 
Le loro caratteristiche fisiche le rendono inoltre idonee per applicazioni non elettriche o di uso generale, 
quali incollaggi e sigillature. Le resine Scotchcast 3M sono disponibili anche nella versione in polvere, 
monocomponenti con indurimento rapido, con eccellente resistenza agli shock termici e meccanici, 
notevole resistenza al taglio, elevata adesione, eccellente resistenza chimica e all'umidità ed eccellente 
capacità di rivestimento elettrostatico.
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Isolamento elettrico e protezione dai liquidi

EPOXY RESINS
Le resine 3M Scotchcast sono resine epossidiche bicomponenti liquide, le cui proprietà elettriche e fisiche 
le rendono ideali per isolare, proteggere o inglobare parti e assemblaggi elettrici ed elettronici. Le loro 
caratteristiche fisiche le rendono inoltre idonee per applicazioni non elettriche o di uso generale, quali 
incollaggi e sigillature. 
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Gestione dei cavi

NASTRI AUTOAGGLOMERANTI
Il nastro isolante auto-agglomerante è formato da un supporto in EPR ed un mastice adesivo. Può essere 
impiegato per il rivestimento e l’isolamento delle connessioni delle sbarre nei quadri e nelle cabine 
elettriche, consentendo di ottenere superfici regolari nei punti di incrocio. Offre un’eccellente protezione 
contro la corrosione e gli agenti atmosferici. È possibile utilizzare questo nastro per isolare, imbottire e 
sigillare barre di distribuzione e giunzioni. Resiste fino a 90°C.

NASTRI VINILICI
I nastri vinilici offrono un'elevata forza dielettrica ed una buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e 
alle variazioni delle condizioni atmosferiche. Hanno un adesivo in gomma, resistono a temperature fino a 
105°C e sono particolarmente indicati per isolare cavi e fili sia all'interno che all'esterno.

TERMORESTRINGENTI
I termorestringenti sono il metodo più semplice ed affidabile per applicare un isolamento continuo, una 
protezione od una copertura su svariate applicazioni elettriche, elettroniche e meccaniche. Possono 
offrire una soluzione molto economica in ambienti anche molto severi e con duri requisiti di prestazione. 
I prodotti vengono forniti in uno stato espanso, con diversi diametri per soddisfare svariate applicazioni, 
pronti per l'uso. Una volta applicato del calore, la guaina si restringe e si conforma perfettamente 
all'oggetto da isolare o proteggere meccanicamente. A secondo dell'applicazione e dell'ambiente di 
utilizzo, 3M offre un portafoglio prodotti in grado di poter soddisfare la maggior parte delle richieste di 
mercato.

FASCETTE
Le fascette per cavo 3M Scotchflex serie FS offrono un'ampia gamma di soluzioni per allacciare 
installazioni elettriche e per operazioni di manutenzione e riparazione. Resistenti ai raggi ultravioletti 
(in nero), hanno un intervallo di temperature di servizio normale: da -40°C a + 85°C. L’intervallo di 
temperatura dell'applicazione va da -10°C a + 60°C. E’ autoestinguente in conformità agli standard UL 94 
V2 ed ha un carico di apertura da 80 a 800 N. È resistente a carburanti, lubrificanti e a molte sostanze 
chimiche. 
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Isolamento dei cavi e delle connessioni

NASTRI PER ISOLAMENTO
I nastri per isolamento 3M sono realizzati con un'ampia gamma di supporti ed adesivi per aiutare a 
soddisfare i severi requisiti di diverse applicazioni ed ambienti. Estesi test di qualità, combinati con accurati 
controlli di processo, sono solo una parte del motivo per cui 3M fornisce costantemente prodotti di alta 
qualità.
I nastri per isolamento elettrico sono disponibili con i seguenti supporti: tessuto di vetro, acetato, 
epossidico, filament, poliestere, carta, teflon e nastri vinilici per abbracciare il maggior numero di 
applicazioni e mercati. La maggior parte dei nastri sono mono-adesivi, con differenti tipi di adesivo: 
gomma termoindurente, acrilico e siliconico, in grado di resistere a temperature operative che vanno dalla 
classe A (105°C) alla classe N (200°C).
È disponibile anche una linea di nastri per schermature EMI / EMC, messa a terra e scarico della carica 
statica
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Abrasione meccanica ed isolamento elettrico

NASTRI VINILICI
I nastri vinilici offrono un'elevata forza dielettrica ed una buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e 
alle variazioni delle condizioni atmosferiche. Hanno un adesivo in gomma, resistono a temperature fino a 
105°C e sono particolarmente indicati per isolare cavi e fili sia all'interno che all'esterno.

NASTRI AUTOAGGLOMERANTI
Il nastro isolante auto-agglomerante è formato da un supporto in EPR ed un mastice adesivo. Può essere 
impiegato per il rivestimento e l’isolamento delle connessioni delle sbarre nei quadri e nelle cabine 
elettriche, consentendo di ottenere superfici regolari nei punti di incrocio. Offre un’eccellente protezione 
contro la corrosione e gli agenti atmosferici. È possibile utilizzare questo nastro per isolare, imbottire e 
sigillare barre di distribuzione e giunzioni. Resiste fino a 90°C.

TERMORESTRINGENTI
I termorestringenti sono il metodo più semplice ed affidabile per applicare un isolamento continuo, una 
protezione od una copertura su svariate applicazioni elettriche, elettroniche e meccaniche. Possono 
offrire una soluzione molto economica in ambienti anche molto severi e con duri requisiti di prestazione. 
I prodotti vengono forniti in uno stato espanso, con diversi diametri per soddisfare svariate applicazioni, 
pronti per l'uso. Una volta applicato del calore, la guaina si restringe e si conforma perfettamente 
all'oggetto da isolare o proteggere meccanicamente. A secondo dell'applicazione e dell'ambiente di 
utilizzo , 3M offre un portafoglio prodotti in grado di poter soddisfare la maggior parte delle richieste di 
mercato.
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Connessione dei cavi elettrici

CONNETTORI A PERFORAZIONE DI ISOLANTE
Cinquant'anni fa 3M introdusse il primo connettore a perforazione di isolante tipo a “U” del settore: 3M 
Scotchlok. I connettori a perforazione di isolante consentono di eseguire qualsiasi tipo di giunzione e 
derivazione in linea eliminando l’operazione di spellatura cavi.
La connessione, infatti, avviene per mezzo di un elemento ad “U” in lega di rame stagnato che, premuto 
con una normale pinza, incide l’isolamento dei conduttori stabilendo il contatto elettrico.
La linguetta, in polipropilene ritardante la fiamma, incernierata con chiusura a scatto protegge 
meccanicamente ed assicura l’isolamento garantendo un contatto sicuro ed affidabile.

CONNETTORI A MOLLA
I connettori a molla della serie Scotchlok 2 rendono più facile e veloce connettere qualunque tipo di cavo 
per impianti elettrici civili ed industriali. Il corpo isolante è in polipropilene ritardante la fiamma.
Le alette rendono facile girare il morsetto per ottenere la connessione.
La molla è in acciaio trattato per resistere alla corrosione. Il suo design innovativo garantisce un 
collegamento perfetto dei cavi su tutta la superficie.
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Protezione dal fuoco

BARRIERA ANTIFIAMMA FLAME BARRIER
La barriera antifiamma Flame Barrier - serie FRB è un isolamento flessibile, composto principalmente da 
materiali inorganici, privi di alogeni, che può essere facilmente convertito. Fornisce una resistenza molto 
elevata all'infiammabilità, eccellente resistenza all'arco e alla traccia, buona rigidità dielettrica e buone 
prestazioni termiche per contenere in modo sicuro i rischi elettrici. Le applicazioni barriera di destinazione 
includono apparecchi di illuminazione per uso generale (tra cui il tipo LED), veicoli elettrici e ibridi elettrici 
(es. tra batterie, convertitori di potenza), elettrodomestici (aspirapolvere, pentole elettriche, cuoci riso e 
altro) e dispositivi elettrici (timer, attuatori, interruttori e altro).
I materiali base FRB hanno un rating antifiamma UL94 V5A, sono disponibili sotto forma di rotolo e 
possono essere facilmente convertite per produrre componenti fustellati di qualità.

CARTA ISOLANTE INORGANICA CALANDRATA THERMAVOLT
La carta isolante 3M ThermaVolt ha eccellenti prestazioni di conducibilità termica, aumentando il calore 
di dissipazione richiesta negli apparecchi elettrici ad alta efficienza di oggi, in particolare in motori/ 
trasformatori/piattine. I prodotti Thermavolt sono disponibili in rotoli con spessore da 2 a 15 mils (da 
0,05 mm a 0,381 mm), ed in particolare sugli spessori più sottili,  può essere laminato con del film sottili in 
Poliestere o Poliammide per migliorare la tenuta meccanica. I prodotti Thermavolt offrono una soluzione 
eccellente per applicazioni di isolamento fino in classe 220(R) per UL 1446 ed IEC Std. 61857. In ultimo 
il Thermavolt puro e laminato è certificato come materiale resistente al fuoco secondo la normativa EN-
45545-2.
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Riduzione del rumore e soluzioni acustiche

THINSULATE ISOLAMENTO ACUSTICO
3M Thinsulate Acoustic Insulation è un tappetino in tessuto-non-tessuto utilizzato come prodotto 
fonoassorbente per l'isolamento acustico anche nel mercato Appliance. Offre eccellenti proprietà 
fonoassorbenti utili in molte applicazioni per interni, è leggero e idrofobico, può essere facilmente 
fustellato, sigillato a caldo e fissato termicamente o con ultrasuoni a un'ampia gamma di substrati. Inoltre, 
offre eccellenti performance anche in ambienti umidi o sottoposto a forte pressione.

MATERIALE PER SMORZAMENTO EDM
Il materiale di smorzamento 3M EDM è particolarmente indicato per ridurre le vibrazioni ed il rumore 
trasmesso dalla struttura del prodotto all’interno del quale viene inserito. È flessibile in fase di montaggio e 
questo rende il materiale ideale per applicazione su superfici irregolari.
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Sigillatura

SIGILLANTI
I sigillanti della gamma 3M permettono di ottenere una sigillatura flessibile in grado di resistere in modo 
ottimale alle vibrazioni ed agli agenti corrosivi, una massima resistenza all’ingiallimento, rottura, formazione 
di bolle, impermeabilità, sfarinamento ed alla degradazione da raggi UV a lungo termine. I sigillanti 
poliuretani sono verniciabili una volta asciutti mentre quelli ibridi già da subito. I sigillanti 3M garantiscono 
un notevole risparmio di tempo e costi di rilavorazione e consentono una migliore produttività.

EXTREME SEALING TAPES
I nastri sigillanti 3M sono ideali per applicazioni di sigillatura assicurano velocità e resistenza di fissaggio. 
Grazie alla lunga durata di tenuta sono in grado di resistere anche alle condizioni ambientali più difficili 
oltre a essere particolarmente indicati per tutti gli utilizzi in esterno. Aderiscono istantaneamente alla 
maggior parte dei metalli e delle plastiche e sono conformabili a profili e bordi irregolari, inclusi rivetti e 
bulloni. Non necessitano di asciugatura e sono immediatamente verniciabili. Non richiedono accessori per 
l’applicazione.
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Etichettatura

MATERIALI PER ETICHETTE
Le specifiche condizioni di etichettatura differiscono ampiamente da mercato a mercato. Lavorando per 
anni a stretto contatto con clienti di diversi settori industriali e approfondendo la conoscenza dei loro 
processi produttivi, 3M ha sviluppato un portafoglio prodotti in grado di soddisfare specifici requisiti.
Le diverse combinazioni possibili di adesivi, frontali, trattamenti superficiali e liner consentono di realizzare 
molteplici soluzioni di etichettatura per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. Inoltre 3M, 
come produttore di materiali per etichette, ha già in gamma un ampio numero di materiali certificati UL/
cUL/CSA per supportare i propri partner commerciali. La gamma di materiali 3M permette di realizzare 
etichette più efficienti, più efficaci ed esteticamente gradevoli.
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Rimozione dei difetti di verniciatura

DISCHI ABRASIVI CON SUPPORTO IN SCHIUMA FLESSIBILE
I dischi abrasivi con supporto in schiuma flessibile 3M combinano un prodotto abrasivo a base di ossido 
di alluminio flessibile con una schiuma morbida, per creare un abrasivo di miscelazione versatile ad alte 
prestazioni che si adatta alle superfici irregolari. I dischi abrasivi flessibili con supporto in spugna 3M 
Hookit sono composti da una spugna morbida che si adatta alle superfici irregolari ed è confortevole 
durante l'uso manuale. Può essere utilizzato a umido o a secco e a mano o su macchina nelle fasi di 
opacizzazione. Offrono un ottimo controllo delle polveri e dell'acqua grazie a centinaia di fori perforati a 
laser che garantiscono un ambiente di lavoro pulito e privo di polveri. Questi dischi sono caratterizzati da 
un'ottima azione di abrasione e realizzano un'eccellente finitura.

DISCHI ABRASIVI HOOKIT 260L
Per una finitura omogenea è possibile usare il disco abrasivo 3M Hookit 260L, il nostro disco con minerale 
di ossido di alluminio. Ideale per opacizzare il trasparente e rimuovere i difetti di verniciatura. I dischi 
possono essere rimossi facilmente dai platorelli di supporto, sono più rapidi e facili da usare dei tamponi 
per graffiatura e più veloci e igienici della carteggiatura a umido. Disponibili in una vasta gamma di grane e 
forature.
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Lucidatura

LIQUIDI PER LUCIDATURA
Il liquido per lucidatura "Fast Cut" 3M viene utilizzato per l'eliminazione di micro-graffi e graffi da 
levigatura risultanti dalla rettifica dei difetti di verniciatura, in combinazione con i dischi e i foglia abrasivi 
3M.. La sua azione, inoltre, cancella le tracce di ossidazione, graffi da spazzola o meccanici. È efficace e 
veloce, permette una finitura lucida, è facile da rimuovere e non contiene silicone.



Soluzioni per il Mercato degli Elettrodomestici

Preparazione delle superfici - Parte 1

SCOTCH-BRITE DISCHI SURFACE CONDITIONING GB-DH
I dischi Scotch-Brite GB-DH, con minerale ceramico, consentono di effettuare operazioni di smerigliatura 
leggera e contemporaneamente di preparazione della superficie. Questo significa utilizzare un solo 
prodotto, riducendo i passaggi necessari per arrivare da un metallo grezzo ad una finitura eccellente.

SCOTCH-BRITE DISCHI SURFACE CONDITIONING SC-DH
Il disco Scotch-Brite Surface Conditioning SC-DH è ideale per la prima fase di pulitura, mascheratura, 
sbavatura e finitura. Il materiale a trama aperta dei nostri dischi sviluppa poco calore e resiste 
all'intasamento. Ideale per un uso prolungato. I dischi Scotch-Brite Surface Conditioning contengono 
ossido di alluminio, la scelta migliore per gli operatori professionali nel mondo industriale, grazie alla loro 
rapidità di taglio ed alla loro durata. Il granulo abrasivo è tenace e resistente e si frattura continuamente 
durante l'uso esponendo nuovi spigoli taglienti per garantire maggiore efficacia di taglio, a differenza di 
abrasivi tradizionali come il corindone che si usurano rapidamente. È largamente usato per le operazioni 
di sgrossatura, carteggiatura e finitura su vari substrati, sia nella lavorazione dei metalli che delle leghe 
ferrose. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici in cui l'abrasivo è mescolato a fibre 
sintetiche di nylon per creare un sistema in grado di offrire risultati costanti per tutta la vita del prodotto. 

SCOTCH-BRITE DISCHI SURFACE CONDITIONING AL-DH
I nostril dischi Scotch-Brite Surface Conditioning AL (anti-loading) puliscono, finiscono, mascherano e 
sbavano una varietà di materiali. Sono il perfetto equilibrio tra forza e delicatezza. È possible usare questi 
dischi per rifinire i segni di un abrasivo flessibile più aggressivo, mascherare i segni della lavorazione 
automatica o rimuovere i difetti o preparare il materiale alla verniciatura.
Grazie all'additivo, resistono maggiormente all'intasamento e questo li rende ideali per le lavorazioni di 
metalli più morbidi, quali alluminio o ottone.
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Preparazione delle superfici - Parte 2 

BRISTLE
La spazzola Scotch-Brite Bristle è un’eccellente alternativa alle spazzole metalliche, le setole stampate e 
flessibili, ricoperte con granulo abrasivo ceramico 3M PSG, offrono una superficie di contatto maggiore 
rispetto alle spazzole metalliche e preserva l’abrasività per tutta la durata, garantendo una finitura di alta 
qualità con pressione minima. Inoltre, le spazzole SB Bristle offrono una alternativa sicura alle spazzole 
metalliche, eliminando il rischio dei fili metallici volanti espulsi dalla spazzola. I dischi Bristle sono 
caratterizzati da setole flessibili ma rigide, che offrono finiture uniformi attorno a sporgenze, scanalature, 
disegni ed altre aree difficili da raggiungere. Si possono utilizzare su ottone, alluminio, bronzo, acciaio al 
carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli. 

SCOTCH-BRITE DISCHI CLEAN AND STRIP XT
I dischi Scotch-Brite Clean & Strip XT Pro sono ideali per l'asportazione di ruggini e ossidi e la pulitura delle 
saldature. Sono caratterizzati da una struttura aperta e molto resistente. Nonostante la loro aggressività, 
non danneggiano il pezzo né ne modificano la geometria durante la lavorazione.
Grazie alla tecnologia 3M PSG la capacità di taglio rimane costante per tutta la durata del disco. 

SCOTCH-BRITE RUOTE COMPRESSE DP-UW PRO
La ruota compressa 3M Scotch-Brite DP-UW PRO, di nuova concezione, unisce la tecnologia Scotch-
Brite con la nuova tecnologia del minerale ceramico 3M PSG. Questa ruota è stata sviluppata per ottenere 
un'asportazione rapida, costante e con una finitura migliore, senza modificare la geometria del manufatto. 
Ideale per finiture e rifiniture su acciaio inox.
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Satinatura

SPAZZOLE LAMELLARI CP & SF
La finitura Scotch-Brite è molto diffusa nelle applicazioni di tipo estetico. In particolare, viene utilizzata 
nella rifinitura di arredi come lavandini e cappe aspiranti per cucine. Inoltre, le spazzole vengono utilizzate 
anche per lavorazioni su metalli come rame, bronzo e ottone per la realizzazione di finiture estetiche di 
pregio.
La spazzola lamellare SF (satin finish) è costituita da un nuovo tessuto ad alta densità di abrasivo ed elevata 
resistenza all’usura. Consente di ottenere prestazioni superiori in termini di durata, mantenendo la finitura 
costante per tutta la vita utile della spazzola. 
Le spazzole lamellari con tessuto CP (Cut and Polish) sono progettate per lavorazioni di finitura e 
mascheratura su acciaio inox, o per applicazioni di rifinitura e sbavatura di superfici metalliche. La lunga 
durata e la costanza nella finitura rendono le spazzole un prodotto premium. 
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Finitura

DISCHI E NASTRI TRIZACT
I nastri e i dischi 3M Trizact si avvalgono di una tecnologia di microreplicazione esclusiva di 3M con 
particelle di ossido di alluminio che formano minuscole piramidi di minerale abrasivo e rivestono un 
supporto in tela di peso X. In condizioni di pressione media, queste piramidi si spezzano continuamente, 
esponendo nuovo minerale affilato che produce un taglio uniforme ed una finitura fine ben costante. 
Il supporto resistente favorisce il controllo, la conformabilità ed una asportazione efficace a media 
pressione. L'abrasivo, legato con resina, offre una maggiore resistenza al calore e consente di prevenire 
la delaminazione. Le strutture piramidali tridimensionali, formate dall'abrasivo, sono distribuite 
uniformemente sull'intera superficie, assicurando prestazioni costanti. Inoltre, il ciclo di rinnovamento 
del minerale supporta l'elevata capacità di taglio dell'abrasivo. I nostri abrasivi 3MTrizact producono una 
finitura più fine, risultati più rapidi e durano anche cinque volte più a lungo dei prodotti abrasivi tradizionali. 
Garantiscono un controllo assoluto della finitura, consentendo agli operatori di accorciare il numero di 
grane utilizzate, minimizzando il numero di passaggi e l'uso di prodotti abrasivi.
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Protezione delle vie respiratorie

AURA 9300+GEN 3
L’evoluzione tecnologica del primo storico respiratore pieghevole a 3 lembi. I respiratori Aura 9300+Gen3 
sono uno straordinario condensato di protezione, aderenza, comfort, resistenza e facilità di utilizzo e 
presentano diversi miglioramenti, abbinando le nuove tecnologie al design ergonomico. Hanno una nuova 
valvola denominata Cool Flow Comfort per una respirazione ancora più confortevole, una nuova linguetta 
superiore per agevolare l’indossamento, nuovi elastici intrecciati per un maggior fitting ed un nuovo 
sistema anti-contraffazione.

9913 E 9914
I respiratori speciali 3M 9913 e 9914, dotati di uno strato di carboni attivi, riducono le irritazioni causate 
dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose. 
Proteggono da polveri sottili e nebbie nonché da odori fastidiosi e irritazioni derivanti dai vapori di vernice 
in basse concentrazioni.
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Protezione degli occhi

OCCHIALI PROTETTIVI SECURE FIT 400X SGAF
La Serie 3M SF400 è un ampliamento della già affermata gamma di occhiali protettivi Secure Fit. I 
modelli della Serie SF400 presentano lenti senza montatura e astine a lunghezza fissa. Hanno ripari laterali 
integrati per una protezione maggiore. Le astine presentano la tecnologia 3M Pressure Diffusion Temple 
Technology che aiuta a distribuire la pressione aumentando il comfort di indossamento. L’innovativo 
design aumenta il comfort e migliora la tenuta della montatura sul viso. I naselli regolabili e le astine 
con l'inserto morbido offrono maggior comfort e una migliore tenuta. La gamma SF400 include inoltre 
alcuni modelli con lenti che presentano diversi gradi di correzione e che facilitano la lettura o i lavori di 
precisione. Su alcuni modelli è stato aggiunto il trattamento anti appannamento 3M Scotchgard (SGAF) 
per offrire protezione dall’appannamento (N) e dai graffi (K) secondo i requisiti della EN166.

SOVRAOCCHIALI SECURE FIT 3700
I sovraocchiali SF OTG 3700 sono progettati per i lavoratori che devono indossare una protezione per 
gli occhi sul lavoro tutto il giorno, ogni giorno. Sono leggeri, comodi, esteticamente gradevoli e dotati di 
tecnologia 3M SecureFit Pressure Diffusion Temple. Hanno subito un trattamento antigraffio standard 
(classe K) e anti-appannamento 3M Scotchgard (classe K e N) e sono progettati per essere indossati su 
almeno l’80% degli occhiali. Disponibili in un’ampia gamma di colori e varietà di lenti.

OCCHIALI A MASCHERINA 3M GOGGLE GEAR 500
Gli occhiali a mascherina 3M Goggle Gear 500 sono caratterizzati da un profilo basso, con fascia 
elastica regolabile e un inserto ottico per lenti da vista opzionale. Sono disponibili con trattamento anti-
appannamento 3M Scotchgard, che permette una resistenza all'appannamento più lunga rispetto ai 
trattamenti anti-appannamento tradizionali. Inoltre, il trattamento resta efficace anche dopo numerosi 
lavaggi. L’occhiale può essere disinfettato mediante immersione in candeggina diluita o salviette imbevute 
d'alcool, senza perdere le sue proprietà anti-appannamento. Design moderno, sottile e leggero per 
un'aderenza ottimale, fascia elastica in Nylon regolabile, a garanzia di tenuta e comfort, aggancio pivot 
girevole per una regolazione personalizzata. Offrono un'eccellente protezione dalle radiazioni UV. 
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Protezione del corpo

COVERALLS 4515
Tuta con tessuto traspirante progettato per offrire una barriera contro particolato e liquidi pericolosi 
(spruzzi leggeri).

COVERALLS 4532+
Tuta in tessuto traspirante con trattamento antistatico. Aiuta a ridurre l’accumulo di carica elettrostatica 
fornendo al contempo maggior comfort.
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Fissaggio temporaneo

STRAPPING TAPE 8899HP
Il nastro tensilizzato 3M 8899HP è un nastro in polipropilene mono orientato molto resistente. Questa 
caratteristica lo rende adatto per imballaggi industriali, rinforzi generici e pallet, sostituendo il classico film 
estensibile e permettendo un risparmio in termini di tempo. Il nastro è stato pensato per fermare cassetti, 
ripiani e componenti elettronici durante la lavorazione ed il trasporto.
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Incollaggio

SPRAY 77
Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Riposizionabile se applicato su una sola 
superficie e permanente se applicato su entrambi i lati da unire. Resistenza termica da -30ºC a +60ºC. 
Ottimo per carta, cartone, sughero, metalli, vetro, ceramiche, plastiche rigide, intonaco e polistirolo 
espanso.

SPRAY 90
Adesivo ad elevate prestazioni con spruzzo a banda regolabile in altezza. Resistenza termica da -29ºC a 
+82ºC. Ottima velocità di presa, è particolarmente indicato per materie plastiche, compresi polietilene e 
polipropilene.
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Confezionamento

BOX SEALING TAPE 375
Il nastro 375E è un prodotto di alta qualità per la chiusura di imballaggi in cartone. È formato da un 
supporto in polipropilene biorientato e da un sistema adesivo hot-melt (gomma-resina sintetica). Il 
particolare tipo di supporto resiste alla rottura quando viene sottoposto a sforzi in applicazione ed assorbe 
bene gli urti, oltre ad essere una barriera all'abrasione e all'umidità. Aderisce ottimamente al cartone, 
compreso il cartone riciclato.

FILAMENT
I nastri rinforzati Filament sono consigliati per l’imballo di pallet e per rinforzi in generale. Grazie alla 
struttura con fibra di vetro o polietilene bi-direzionale o mono direzionale sono in grado di consentire la 
massima sicurezza dei carichi.
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Protezione delle superfici

3M SELF-STICK TESSUTI PROTETTIVI PER LIQUIDI
Il tessuto protettivo 3M Self-Stick è stato appositamente sviluppato per tutte quelle applicazioni industriali 
dove è importante proteggere le superfici contro il versamento accidentale di acqua, solventi, olii e altri 
liquidi. Questa gamma prodotti aiuta a migliorare la produttività, a ridurre i tempi di manutenzione e 
pulizia, preservando l’ambiente di lavoro ed eliminando le rilavorazioni delle superfici finite.

DIRT TRAP
Il 3M Dirt Trap è un 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 e 
protegge il prodotto al quale si sta lavorando. Si evita così di dover rimuovere e pulire lo sporco ma 
semplicemente si rimuove il film e si applica nuovamente.
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Protezione dalle cadute

PROTECTA
Protezione anticaduta affidabile e di qualità.
Con oltre 50 anni di esperienza, Protecta offre una linea completa di prodotti anticaduta di eccezionale 
affidabilità e convenienza.

DBI SALA
Sicurezza senza compromessi per i lavoratori in quota.
DBI-SALA rappresenta l'impegno per l'eccellenza e l'innovazione con la sua vasta gamma di soluzioni 
anticaduta, progettate per lavorare in quota in modo sicuro garantendo sicurezza, efficienza e comodità. Il 
massimo nella protezione anticaduta per qualsiasi ambiente di lavoro.
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Protezione dell'udito

PROTAC III
Le cuffie ProTac III con funzione di attenuazione controllata per l'ascolto dei suoni ambientali ti aiutano 
a concentrarti sul tuo lavoro e a comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi, senza rinunciare alla 
protezione dell'udito. Il feedback stereo ti permette di udire e determinare al meglio la direzione di allarmi, 
grida di avvertimento, veicoli in retromarcia e così via.
Protettori auricolari con attenuazione passiva, funzione microfoni ad attenuazione controllata per sentire 
l’ambiente circostante, ingresso stereo 3.5 mm solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere dispositivi 
esterni (es: telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...), menù con guida vocale. È disponibile nella 
versione temporale e nella versione per elmetto (color nero), con coppe di diversa grandezza: una con alta 
attenuazione e una, più sottile, con attenuazione minore.

EEP 100EU
Gli inserti auricolari elettronici 3M PELTOR EEP 100 contribuiscono a proteggere l'udito e a migliorare 
la consapevolezza situazionale e la comunicazione in ambienti difficili. Gli auricolari possono essere 
ricaricati utilizzando la porta USB dell'astuccio di ricarica. L'astuccio costituisce anche una custodia 
semplice e pratica nella quale riporre gli auricolari quando non vengono utilizzati. Il design compatto e 
leggero migliora il comfort generale e l'esperienza dell'utente, compatibile con la maggior parte degli 
equipaggiamenti per la sicurezza personale (DPI) 3M progettati per protezione della testa, come gli elmetti 
e le visiere. 
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