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 3M™ Serie 20 Adesivi Spray  

 Da 3M™, leader delle tecnologie 
adesive, i nuovi versatili adesivi spray.  
 3M™ Serie 20 Adesivi Spray sono studiati per applicazioni 

industriali in cui l’ottimo rapporto costo-qualità costituisce 

l’elemento chiave della competitività di questa linea di prodotti. 

Sviluppati da un’azienda conosciuta e fi data, questi versatili 

spray, disponibili in tre economiche bombolette, garantiscono 

performances prossime ai prodotti con prestazioni più elevate. 

Sono ideali per un’ampia gamma di applicazioni nel mercato 

manufatturiero, del legno e dell’edilizia.  

 •  Confezioni maneggevoli e facilmente trasportabili 

dall’operatore che non richiedono specifi che attrezzature 

e manutenzione.  

•   Formula a basso livello di impregnazione con elevata 

resistenza termica rispetto a sistemi analoghi ed in grado di 

assicurare la qualità del prodotto fi nito.  

•   Tempo aperto lungo che garantisce minori sprechi e buona 

manipolabilità. 

•   Formula ad alto contenuto di sostanze solide che assicura 

una migliore coprenza.  

 LE PRESTAZIONI      che cerchi 

 AL PREZZO 

 3M ™  Spray 20 per l’Industria del Legno

3M ™  Spray 24 per Imbottiti e Tessuti

3M ™  Spray 27 Polivalente  

 che sogni 
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 3M Adesivi e Nastri  

 3M Italia SpA  
 Tel: 02 70351 
 Fax: 02 7035.2261 
 Sito Web: www.adesivi3m.it 
 Email: adesivienastri@mmm.com  
   

 GARANZIA: l’acquirente deve preventivamente accertare l’idoneità del prodotto e 
del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall’uso stesso. 
Salvo una garanzia aggiuntiva di 3M indicata sulla confezione del prodotto 
3M o sulla relativa documentazione, 3M garantisce che ogni prodotto 3M è 
conforme alle specifi che 3M applicabili al momento dell’invio del prodotto.  
3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE, IMPLICITE O ESPLICITE, INCLUSA OGNI 
CONDIZIONE DI COMMERCIABILITA’ DEL PRODOTTO O IDONEITA’ DELLO STESSO 

PER UN PARTICOLARE USO O GARANZIA IMPLICITA DERIVANTE DA USI O COSTUMI 
COMMERCIALI. Eventuali reclami di merce difettosa o non conforme alle 
istruzioni fornite devono essere notifi cati 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. 

 Quando performance elevate 
 incontrano BASSI COSTI 

 3M ™  Spray 20 per l’Industria del Legno  

 Incollaggi rapidi, forti e duraturi per molteplici applicazioni  
specifi che su legno.  
 • Elevata appiccicosità iniziale 
 • Adatto per truciolati nobilitati, metalli, plastiche ed altri materiali  
 • Trama di spruzzatura a banda  

 3M ™  Spray 24 per Imbottiti e Tessuti  

 Adesivo ad elevata appiccicosità iniziale, in grado di incollare 
imbottiti e tessuti con metallo, legno e molti altri materiali per 
applicazioni nel settore arredamento.  
 • Incollaggi rapidi  
 • Se pressato, l’imbottito non si deforma permanentemente  
 • Trama di spruzzatura a banda  

 3M ™  Spray 27 Polivalente  

 Adesivo molto versatile ideale per incollare carta, cartone, tessuti, 
schiume e molti materiali leggeri.  
 • Rapida adesione iniziale 
 • Per applicazioni su materiali leggeri 
 • Fitta trama di spruzzatura 

 Informazioni sul Prodotto 
  

 3M ™  Spray 20 

per l’Industria del Legno  

 3M ™  Spray 24 

per Imbottiti e Tessuti  

 3M ™  Spray 27

Polivalente  

 Tempo Aperto    1-10 min   15 sec - 10 min   15 sec - 10 min  

 Resistenza Termica °C   90°C  77°C  60°C  

 Resistenza alla Pelatura (PIW)   12   8   4  

 Contenuto VOC   89  82  76 

 Formato   400ml  400ml  400ml 

 Per ulteriori informazioni sull’intera gamma di adesivi 3M, inclusa la Serie 20 Adesivi Spray, 
visitate il sito www.adesivi3m.it .  

 3M™ Spray 20 è ideale per incollare in modo tenace truciolati nobilitati, 
impiallaciature ed è adatto a molteplici applicazioni nell’industria del legno.  

 3M ™  Spray 24 è ideale per applicazioni nel mercato dell’arredamento.  

 3M™ Spray 27 incolla una vasta gamma di materiali leggeri, quali i tessuti, 
plastiche, schiume fl essibili, carta, cartone e metalli a basso spessore.  


