
Materiali speciali per etichette 3M™

Guida alla scelta 

Innovazione



Per le vostre esigenze più particolari
Per certe applicazioni servono etichette a alte prestazioni
con particolari caratteristiche. Nell’etichettatura dei PC per
esempio, alcune etichette devono resistere a alte
temperature nel processo produttivo, altre fanno parte del
sistema di sicurezza e garanzia e devono rompersi e
deformarsi facilmente in caso di manomissione.
Altre etichette riportano i codici a barre per scansione a
distanza per permettere l’identificazione delle merci in

magazzini anche di grandi dimensioni oppure devono essere
molto sicure per un certo periodo ma poi facilmente
rimovibili senza residui.
Infine 3M fornisce delle etichette riciclabili insieme ad altre
materie plastiche, per i prodotti da riciclare al termine del
ciclo di vita, con un risparmio di tempo e denaro non
dovendole più staccare dal prodotto!

Per etichette che debbano resistere a temperature
particolarmente alte, 3M propone i materiali speciali per
etichettatura che resistono fino a 300°C.

Alta temperatura

7812

3921

3922DSL

3M 3921 o 3M 7812, per una stampa affidabile
dei dati anche a 300°C.

Contenitori per acciaio incandescente 

3M 3929 per la gestione scorte. Lettura a
distanza dei codici a barre

Trasferimento termico per scansione da lontano

Trasferimento termico alta temperatura

3929

Scansione a lunga distanza dei codici a barre
Quando bisogna usare il lettore codici a barre in situazioni
scomode come nell’individuazione merci a magazzino, con
il materiale speciale retroriflettente 3M è possibile leggere i
codici a barre a distanza anche da varie angolazioni, senza
perdite di tempo, per riconoscere ciò che serve per il
processo produttivo.

Poliimmide bianco opaco
Adesivo 100, 51 micron; liner kraft
90 g/m2, 76 micron

Argento retroriflettente
Adesivo 200, 25 micron; liner kraft
130 g/m2, 114 micron

Acrilato fuso bianco opaco
Adesivo 150, 30 micron; liner kraft
94 g/m2, 80 micron

Adesivo 150, 20 micron; liner glassine
bisiliconata

-40°C 300°C 5 5 5 5 1 5 3 no no si

-40°C 300°C 5 5 3 4 2 4 3 no si si

-40°C 300°C 5 5 3 4 2 2 3 no si si

  0
 -1
 -2

-40°C 150°C 2 5 3 5 1 2 3 no no si

  0
 -1
 -2

5 = ottimo; 4 = molto buono; 3 = buono; 2 = discreto; 1 = scarso

Adesivo 100 acrilico, “Hi-Temperature”, resistenza al calore fino a 230°C
per brevi periodi, ottima resistenza chimica e ai solventi. Resistenza
superiore al taglio anche a temperature elevate.
Adesivo 150 acrilico, “Hi-Temperature”, resistenza al calore fino a 230°C
per brevi periodi. Alta resistenza al taglio. Ideale per etichettare circuiti
stampati.
Adesivo 200 High Performance, invecchiamento di lungo periodo, acrilico
puro, capace di sopportare per brevi periodi temperature fino a 177°C.
eccellente adesione su metalli e plastiche HSE. 
Adesivo 241E Permanent acrylic. Uso generico su di un’ampia gamma di
superfici
Adesivo 250E acrilico modificato, indicato quando è necessario trovare il
giusto equilibrio tra un’adesione ottimale su plastiche LSE e basso sbordo.

Adesione superiore a basse temperature, certificazione BS 5609.
Adesivo 300 acrilico “Hi-Strenght”. Alto tack iniziale; particolarmente
adatto per substrati LSE.
Adesivo 300 High-strength acrylic. Elevato tack iniziale; particolarmente
idoneo per applicazione su substrati a bassa energia superficiale.
Adesivo 320 acrilico “Hi-Tenacity”, indicato per applicazioni che
richiedono una forte adesione su diverse superfici comprese materie plastiche
HSE e LSE. Resiste ottimamente all’effetto bandiera su piccoli diametri.
Adesivi 350 e 350E acrilici “Hi-Holding”. Gli adesivi più universali, ideali
per superfici LSE, verniciate a polvere e metalli unti. 
Adesivo AP-360 multiuso per le superfici più disparate.
SARM: Adesivo removibile speciale per applicazioni antimanomissione.

Adesivi 

5 = ottimo; 4 = molto buono; 3 = buono; 2 = discreto; 1 = scarso



  0
 -1
 -2

Sicurezza

Applicazione di sicurezza

Alcuni prodotti devono avere un’etichetta di sicurezza o
garanzia che deve essere inamovibile. I materiali
speciali per etichette 3M aderiscono in modo

eccezionalmente sicuro e si rompono o si deformano
visibilmente in caso di tentata rimozione.

7711 acetato distruttibile per etichette di sicurezza in
interni.

7613 vinilico distruttibile per etichettatura di
sicurezza.

7866 etichetta di garanzia e targhe
antimanomissione per prodotti elettronici.

76903 sistema 'STOP' antimanomissione. Alta
conformabilità. Adesivo rimovibile speciale che
non lascia residui sulla maggior parte delle
superfici. Ideale per sigillare accessi, aperture di
ispezione, ecc.

7613

7885

3812

Vinilico bianco
Adesivo 350, 20 micron; liner kraft bianco
rivestito PE 90 g/m2, 81 micron

Vinilico fuso bianco opaco
Adesivo 200, 25 micron; liner kraft 90 g/m2,
80 micron

Poliuretano bianco opaco
Adesivo 350, 25 micron; liner glassine
90 g/m2, 75 micron

Acetato
Bianco opaco, adesivo 250E, 20 micron;
liner glassine 90 g/m2, 75 micron

Trasparente opaco, adesivo 250E, 20 micron;
liner glassine 90 g/m2, 75 micron

Bianco opaco, adesivo 250E, 20 micron; liner
glassine 90 g/m2, 77 micron

Bianco lucido, adesivo 300, 20 micron; liner kraft
90 g/m2, 78 micron

Argento opaco VOID a triangle, adesivo 250E, 20
micron; liner glassine 90 g/m2 77 micron
Cromo lucido, adesivo 300, 25 micron; liner
kraft 90 g/m2, 81 micron

Purple STOP adesivo permanente 241E, 
20 micron; liner glassine 62 g/m2, 56 micron

Purple STOP adesivo removibile SARM, 
20 micron; liner glassine 62 g/m2, 56 micron 

-40°C 93°C 1 2 1 4 1 1 1 no si si

-40°C 93°C 1 3 1 4 1 1 1 no si si

-40°C 120°C 1 2 1 4 1 1 1 no si si

-26°C 77°C 2 1 2 4 4 1 1 no si no

-26°C 77°C 2 1 2 4 4 1 1 no si no

-40°C 120°C 2 5 3 4 4 3 2 no si si

-40°C 120°C 2 5 2 4 4 3 2 no si si

-40°C 120°C 2 5 2 4 4 3 2 no si si

-40°C 120°C 2 5 1 4 4 3 2 no si si

5°C 70°C 2 1 2 4 5 2 5 no si no

5°C 70°C 2 1 2 5 5 2 5 si si no

76970

7866

76971 

7384

76901

76903 

7711

7713

5 = ottimo; 4 = molto buono; 3 = buono; 2 = discreto; 1 = scarso

Sicurezza trasferimento termico - Distruttibile

Trasferimento termico sicurezza – Void

Adesione su
superfici rugose

Adesione su
superfici curve

Adesione su
plastiche e metalli
HSE

Adesione su plastiche e
superfici verniciate a
polvere LSE

Rimovibile

Resistenza alte
temperature

Resistenza chimica

Resistenza umidità

  0
 -1
 -2 Resistenza basse

temperature

Antimanomissione

Approvazioni
UL/CSA

Resistenza UV

Caratteristiche etichetta



  0
 -1
 -2

  0
 -1
 -2

Riciclabile
A norma di legge e su insistenza dei consumatori sono
sempre più numerosi i prodotti riciclati. Per alcuni
prodotti plastici non è per fortuna più necessario togliere
prima le etichette, processo lungo e costoso. Con i
materiali speciali 3M si può lasciare l’etichetta sulla
plastica da riciclare.

3M 5770 con adesivo permanente che si
toglie senza lasciare residui anche a un
anno dall’applicazione.

3M 8000 riciclabile al 100%, compatibile
con ABS, policarbonato e miscele, usato
in genere per i computer.

• Avviso importante per i clienti
Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni
contenute nel presente documento si basano su prove da noi ritenute
affidabili, ma di cui non garantiamo l’accuratezza o completezza.
Prima di utilizzare il nostro prodotto assicuratevi quindi che sia
idoneo per l’applicazione prevista. Tutte le questioni di responsabilità
relative a questi prodotti sono disciplinate dalle condizioni di vendita
e, dove applicabile, dalle leggi vigenti.

3M è un marchio registrato di 3M Company.
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Sistemi di identificazione con film bianco opaco
Adesivo 350, 20 micron; liner glassine
90 g/m2, 77 micron

Polipropilene bianco lucido
Adesivo AP-360, 23 micron;
liner kraft 81 g/m2, 80 micron

Polipropilene bianco opaco Adesivo AP-360,
23 micron; liner kraft 81 g/m2, 80 micron

8000

7777

7291

-40°C 93C 2 5 2 4 4 2 2 no si si

-40°C 107°C 2 2 2 2 3 2 2 no no si

-40°C 107°C 3 2 3 2 3 2 2 no no si

76911

7800

-40°C 150°C 4 5 2 5 5 2 5 no no no

-40°C 177°C 4 5 2 4 3 2 5 no no si

Poliestere argento spazzolato 
3M TT0 Argento Spazzolato PET50-
350E/20-65WG, 50 micron

Foil in alluminio
Argento opaco, adesivo 320, 43 micron; liner
kraft 90 g/m2, 84 micron

76911 3M TT0 PET50-350E / 20-65 SP

SP tipo liner (PET trasparente)
65 spessore o peso liner (in questo caso 65 micron)
20 spessore adesivo
350 tipo adesivo; E: prodotto in Europa
PET50 tipo e spessore film (poliestere 50 micron)
TT0 tipo trattamento superficiale (Trasferimento Termico numero 0)
3M Prodotto da 3M Company

codice prodotto

Altri prodotti speciali 3M 

5 = ottimo; 4 = molto buono; 3 = buono; 2 = discreto; 1 = scarso

5 = ottimo; 4 = molto buono; 3 = buono; 2 = discreto; 1 = scarso

Trasferimento termico riciclabile

3M Italia S.P.A. 

Via S. Bovio, 3
20090 Segrate MI  Loc. S. Felice
Tel.: 02 7035 2060
Fax: 02 7035 2482
http//www.3M.com


