
Nuovo Look
Qualità di 
sempre!

Qualunque sia la tua sfida, 
i 4 principali Aerosol 3M 
ti consentono di vincerla!  
Soluzioni industriali che 
permettono di incollare o 
pulire un’ampia gamma di 
materiali ovunque in modo 
facile e veloce, assicurando 
risparmio di tempo ed 
aumento della produttività.

Ripara.
Costruisci.
Fissa.
Pulisci.
Fatto.



3M™ Super 77 Adesivo Spray Multiuso
• Trasparente per materiali leggeri 
• Adesione rapida e tenace
• Asciugatura rapida
• Spruzzo a ventaglio regolabile in ampiezza
• Elevata copertura con minima 

impregnazione
• Incolla in modo permanente carta, cartone, 

metallo e materie plastiche come  
polistirene 

3M™ Spray 90 Adesivo Extra Forte
•  Adesivo permanente extra forte
• Adesione elevata
• Asciugatura rapida
• Resiste alle alte temperature fino a 75°C
• Spruzzo a banda regolabile
• Incolla un’ampia varietà di laminati, 

gomma, plastiche e legno

Performance. Maneggevolezza. Produttività.
I 4 Aerosol 3M permettono di migliorare la performance e la produttività e sono facilmente maneggevoli. Ma 
non farti ingannare dalla semplicità della bomboletta! Questi prodotti sono formulati appositamente per il 
mercato industriale: i nostri adesivi garantiscono incollaggi sicuri ed affidabili; il pulitore rimuove il grasso più 
ostinato, olio e sporcizia.
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3M™ Spray 74 Adesivo per Schiume
•  Adesivo ad elevatissima tenuta ed ottima 

resistenza allo strappo
• Rapida adesione
• Linea di colla sempre morbida
• Spruzzo a banda regolabile
• Incolla in modo permanente tessuti, 

imbottiti ed espansi - adatto per fissare 
tappezzeria

3M™ Industrial Cleaner
• Pulitore universale multiuso
• Privo di solventi, non corrosivo
• Rimuove sporco, grasso, olio e catrame, 

graffiti
• Elimina i residui di adesivo dai materiali
• Spruzzabile anche capovolto
• Consigliato su macchinari, utensili, 

pavimenti, tappeti ed superfici dure
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Adesivi e Nastri per l’Industria
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)

Tel. 02 7035 1
www.3m.com/it

Uso del prodotto: Molti fattori che esulano dal controllo di 3M possono influenzare l’uso e le prestazioni di un prodotto 3M in una particolare 
applicazione e possono essere conosciuti e controllati unicamente dal cliente. Data la varietà di fattori che possono influenzare l’uso e le 
prestazioni di un prodotto 3M, l’utilizzatore è il solo responsabile per la valutazione del prodotto 3M e determinare se esso sia adatto per uno 
scopo specifico e idoneo rispetto al metodo di applicazione dell’utilizzatore.
Garanzia, limitato risarcimento e responsabilità: Salvo che sia specificamente indicata sulla confezione del prodotto 3M o sulla letteratura dei 
prodotti una garanzia integrativa, 3M garantisce che ogni prodotto sia conforme alle specifiche del prodotto stesso, applicabile al momento 
della consegna da parte di 3M. 
3M NON OFFRE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, MA NON LIMITATE A, QUALSIVOGLIA GARANZIA 
O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO O QUALSIVOGLIA GARANZIA IMPLICITA O 
CONDIZIONE DERIVANTE DA SEPARATA NEGOZIAZIONE O PRASSI COMMERCIALE. 
Se il prodotto 3M non è conforme a questa garanzia, quindi l’unico ed esclusivo rimedio è, a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto 3M 
o il rimborso del prezzo di acquisto.
Limitazione di responsabilità: Salvo che sia proibito dalla legge, 3M non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dal prodotto 
3M, diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, a prescindere della teoria legale affermata, ivi inclusi garanzia, contratto, negligenza 
o responsabilità oggettiva.

 

Prodotto Contenuto
Quantità per

cartone

3M™ Spray Super 77 Adesivo Multiuso 500 ml 12 bombolette

3M™ Spray 90 Adesivo Extra Forte 500 ml 12 bombolette

3M™ Spray 74 Adesivo per Schiume 500 ml 12 bombolette

3M™ Industrial Cleaner 500 ml 12 bombolette
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