
Da oltre 100 anni la formula del successo 3M
è quella d’identificare le esigenze del cliente e utilizzare
una tecnologia innovativa per soddisfarle ponendo
sempre una particolare attenzione alla responsabilità
sociale ed ambientale.

La gamma di Spray 3M, basata su  tecnologie
d’avanguardia,costituisce un sistema sempre pronto per
l’uso; basta premere la valvola di erogazione ed è

possibile fissare, assemblare e pulire.

Gli adesivi Aerosol 3M sono formulati appositamente
per le moderne applicazioni industriali, con adesione
e tempi di resa ideali.

Gli Aerosol 3M, essendo dotati di erogatore, non
richiedono costosi e complicati sistemi di applicazione; il controllo e la precisione della

spruzzatura, inoltre, consentono di utilizzare al meglio il prodotto, evitando gli sprechi.

Praticità, velocità, resa ed economicità: tutto in una bomboletta.

3 Spray 90 Adesivo ad alta tenuta

Applicazioni tipo: 
Incolla polietilene e polipropilene su legno, metallo e numerosi altri materiali
Ideale per fissare laminati decorativi per tavoli, mobiletti e scaffalature

Principali caratteristiche
Elevata adesione
Rapido asciugamento
Resistenza alle temperature: fino a 71°C
Controllo esatto dell’erogazione, senza dispersioni
Erogazione regolabile

3 Spray 74 Adesivo per schiume

3 Spray 75 Adesivo riposizionabile

3 Spray 77 Adesivo multiuso

Applicazioni tipo:
Ideale per fissare tappezzerie
Fissa i tessuti su numerose superfici quali, pannelli interni, altoparlanti 
e pareti divisorie
Ideale per assemblare schiumati morbidi, fissandoli tra loro tenacemente.

Principali caratteristiche
Rapida adesione con buona resistenza allo strappo 
Preciso dosaggio dell’erogazione, senza dispersioni
Adesione ai metalli
Erogatore regolabile

Applicazioni tipo:
Ideale per fissaggio momentaneo di materiali leggeri quali carta 
per mascherature
Unisce sagome di materiale leggero alle materie plastiche 
durante la procedura di taglio

Principali caratteristiche:
Consente il riposizionamento  senza trasferimento dell’adesivo
Adesione in pochi secondi con uno strato adesivo uniforme
Non traspira attraverso il materiale e non macchia

Applicazioni tipo
Ottimo per applicazioni nel mercato espositivo
Utilizzabile per fissare materiali isolanti a lamiere
Ideale per pellicole, polistirolo, lamine di metallo e tessuti decorativi

Principali caratteristiche:
Elevata copertura con minima impregnazione
Adesione rapida e tenace per fissare saldamente quasi tutti 
i materiali leggeri
Adatto per il polistirolo espanso
Applicabile su una o due superfici

3 Spray 80 Adesivo neoprenico a contatto

3 Industrial Cleaner Spray per la pulizia industriale

Applicazioni tipo
Adatto per fissare la maggior parte dei supporti in gomma,
metalli, oltre al vinile supportato e pelli
Unisce quasi tutti i manufatti che includono legno

Principali caratteristiche
Adesivo neoprenico a contatto
Rapido tempo di asciugatura e di presa
Controllo esatto dell’erogazione, senza dispersioni
Buona resistenza alla migrazione dei plastificanti

Elimina grasso, olio, sporco e tracce di adesivi non polimerizzati. L’Industrial cleaner 
è disponibile anche in fusti da 5 e 20 litri e nella versione Pump Spray da 200 ml

A completamento della gamma:
Sbloccante Spray da 400 ml: libera rapidamente tutti i metalli da ruggine, depositi, incrostazioni.
Silicone Spray da 400 ml: distaccante lubrificante siliconico.
Antiadesivo non siliconico da 400 ml: evita l’adesione di residui di saldatura, agevola la verniciatura delle lamiere.
Vernice protettiva da 400 ml: vernice trasparente indicata per svariati materiali; protegge dall’ossidazione e dagli agenti
atmosferici, evita l’annerimento.
Grasso Spray da 400 ml: lubrificante spray d’impiego universale con elevate proprietà anticorrosive e antiusura; aderisce 
ad ogni tipo di superficie, anche se umida.
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3 Display Mount L’Adesivo più forte per il montaggio e l’adesione permanente 

Utilizzato ampiamente nei mercati della progettazione, della produzione
d’espositori, nel settore fieristico, per scenografie di teatri e studi, per
locandine e per tutte le applicazioni dove è richiesto un incollaggio tenace,
rapido e permanente. E’ il prodotto ideale laddove sia necessaria
un’adesione affidabile e immediata.

TRASPARENTE, NON MACCHIA
COPERTURA APPROSSIMATIVA: 10 m2 per una bomboletta da 400 ml

Ideale per:
Modelli tridimensionali, montaggio di materiali pesanti, carte patinate,
pannelli per allestimenti fieristici, tabelle espositive, moquette.

Un adesivo di alta qualità formulato appositamente per il montaggio
permanente di fotografie, stampe e illustrazioni. Photo Mount è tenace, non
ingiallisce nel tempo e non migra attraverso i materiali; a PH neutro, con
buona resistenza termica ed  ai raggi ultravioletti. Il tempo di asciugatura è
sufficientemente lungo da consentire il perfetto posizionamento prima
dell’aderenza finale.

TRASPARENTE, NON MACCHIA
COPERTURA APPROSSIMATIVA: 3 m2 per una bomboletta da 400 ml

Ideale per:
Fotografie, archiviazione, illustrazioni, stampe e mappe

Rapido, conveniente ed affidabile, l’adesivo riposizionabile Spray Mount è
ideale per il mercato delle arti e del design; consente di avere un’adesione
istantanea, riposizionabile e sicura che non viene meno nel tempo. 
E’ perfetto per la preparazione di bozze e fissaggi temporanei, per
incollare e montare un’ampia varietà di materiali su quasi tutte le superfici.

TRASPARENTE, NON MACCHIA
COPERTURA APPROSSIMATIVA: 10 m2 per una bomboletta da 400 ml

Ideale per:
Modelli di prova, montaggio di design, set teatrali, prototipizzazione,
tabelle espositive e materiali leggeri

Re Mount 3M velocizza e semplifica i riposizionamenti ripetuti. In pratica agisce
come l’adesivo dei fogli Post-it fornendo adesione temporanea e facilmente
rimovibile, non trasferisce l’adesivo e può essere posizionato ripetutamente.
Perfetto per stampe decorative, collage e montaggi, per attaccare poster e
fotografie alle pareti. Inoltre, grazie alla riposizionabilità, consente a progettisti e
artisti di provare e riprovare la disposizione finchè non si consegue l’effetto
desiderato.

TRASPARENTE, NON MACCHIA
COPERTURA APPROSSIMATIVA: 9,6 m2 per una bomboletta da 400 ml

Ideale per:
Tabelle tematiche, collage, presentazioni temporanee, layout, progetti,
avvisi, formazione di modelli

Allineare la freccia sull’ugello erogatore con il punto sulla bomboletta. 
In questo modo il tubo di plastica all’interno della bomboletta viene
correttamente posizionato per consentire l’erogazione di tutto l’adesivo.

Applicare su una sola superficie, preferibilmente quella da fissare;
spruzzare uno strato leggero e uniforme con un angolo di 90°, a circa
20 cm dall’articolo. Lasciare che l’adesivo asciughi per pochi secondi
fino a che diventi appiccicoso e successivamente posizionare, premendo
le superfici da unire.

Premere per qualche secondo affinchè l’adesivo aderisca completamente
all’oggetto.

Al termine delle operazioni, per evitare l’otturazione dell’ugello,
capovolgere la bomboletta e spurgare fino a quando non viene erogato
più adesivo.

3 Photo Mount Adesione resistente che fornisce una tenuta immediata e permanente

3 Re Mount Adesione controllata - fornisce un legame temporaneo 
e consente un riposizionamento infinito

Guida alla scelta dell’adesivo

3 Spray Mount L’adesivo numero uno per studi grafici 
eccellente adesione iniziale, facilmente riposizionabile

Utilizzo degli Adesivi Spray 3M:1
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Spray 74 75 77 80 90

Plastiche acriliche � �

Plastiche viniliche �

Plastiche poliestere � � �

Polietilene,Polipropilene �

ABS, PC � �

Polistirolo rigido � �

Espansi � �

Gomme � �

Metalli � � � �

Carta e cartone � � �

Legno � � �

Tessuti � � �

Feltro, sughero, lana di vetro � � � �

Vetro e ceramica � � � �

Cuoio � � �

Spray Re Photo Display
Mount Mount Mount Mount

Carta � � � �

Fotografie � � �

Stampe � � � �

Illustrazioni � � �

Cartoncino � � � �

Tessuti �

Legno � �

Espansi �

Plastiche � �

Moquette �

Metallo �

3
Adesivi e Nastri
3M Italia S.p.A.
Via San Bovio, 3 - Loc. San Felice - 20090 Segrate MI
Tel. 02.7035.2017 - Fax 02.7035.2262 A
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