
3M Adesivi e Sigillanti
Poliuretanici ed Ibridi

   La
 POWER

  eniL  
• Facili da applicare
• Rapida polimerizzazione 
• Migliorano la produttività semplificando 
   le operazioni e riducendo i costi
• Mantengono elevata elasticità dopo 
   la polimerizzazione
• Garantiscono la resistenza alle vibrazioni 
   per incollaggi duraturi 
• Incollano e sigillano in un solo passaggio



Un'ampia gamma 
                                        ad elevate prestazioni

Scegli tra la gamma Power Line il prodotto ideale per la tua applicazione:

La gamma di prodotti e le loro caratteristiche:
 3M 540 3M 550 FC 3M 560 3M 590 3M 740 3M 750 3M 760

Sigillatura xx xx  x xx xx x

Incollaggio  x xx xx  x xx

Base PU PU PU PU Ibrido Ibrido Ibrido

Tempo di fuori polvere 90 min 60 min 50 min 30 min 50 min 15-45 min 30 min

Tempo di polimerizzazione 24 ore 24 ore 24 ore 9-24 ore 24 ore 24 ore 24 ore

Verniciabile da polimerizzato da polimerizzato da polimerizzato  da bagnato da bagnato da bagnato
       

APPLICAZIONI       

Sigillatura interna x x   x x x

Sigillatura esterna x x   xx xx xx

Fissaggio di pannelli  x xx    xx

Incollaggio di pavimentazioni  x xx    xx

Incollaggio di celini  x xx    xx

Resistenza agli UV     xx xx xx

Incollaggio Cristalli    xx   

Legno x x xx  x x xx

Vetro   x* xx*  x* 

Vetroresina x x xx x x x xx

Acciaio, Alluminio anodizzato,  x x xx x x x xx

Metallo zincato       

ABS x x x  x x x

PVC x x x  x x x

Cemento / Pietra x x x  x x x

(*) fare riferimento al primer appropriato

Nota importante
Tutte le informazioni tecniche e le raccomandazioni indicate in questa brochure sono state determinate mediante metodi di prova 
standard. Si tratta di valori medi e non sono da usarsi come specifica di prodotto. L’acquirente deve preventivamente accertare l’idoneità 
del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall’uso stesso. Eventuali reclami di merce difettosa o 
comunque non conforme alle istruzioni fornite devono essere notificati per iscritto al venditore. In ogni caso l’acquirente ha diritto soltanto 
alla sostituzione della quantità di prodotto che è stato provato essere difettoso, o in mancanza di esso, al rimborso del prezzo pagato
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