
Prodotti di qualità dai tuoi fornitori di fiducia 

 

3M Sistemi Abrasivi 
Una solida e radicata conoscenza delle innova-
tive tecnologie abrasive applicate a  prodotti 
come carta e dischi abrasivi. 3M ti aiuta a 
completare in maniera più rapida i tuoi processi 
di lavorazione.

3M Dispositivi Protezione 
Individuale
3M offre soluzioni per la sicurezza del luogo di 
lavoro che aiutano i datori di lavoro a diminu-
ire gli infortuni, proseguire senza problemi la 
produzione e tenere alta la reputazione della 
loro organizzazione.

3M Adesivi e Nastri
L’ampia scelta di nastri e adesivi 3M consente 
di selezionare in ogni condizione il prodotto più 
adatto per ciascuna applicazione per realizzare 
fissaggi forti e durevoli.

I prodotti del tuo toolkit
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Codice RS 136-8455
25mm X 33m

3M™ 101E 
Masking Tape

nastro per 
mascheratura in 
carta crespata con 
adesivo in gomma 
naturale reticolata

adatto ad applicazioni 
di mascheratura di tipo 
generico/di qualità 
con temperature fino a 
60°C per un’ora  

massima 
conformabilità 

non rilascia adesivo

3M™ Secure Fit™ 
400      

occhiali di sicurezza 
realizzati con astine 
3M™ Pressure Diffu-
sion Temple Techno-
logy che riducono la 
pressione nella zona 
temporale per un 
naturale adattamento 
dell’occhiale al volto 

lenti in policarbonato 
per un assorbimento 
dei raggi UVA e UVB 
al 99,9%

lenti con trattamento 
antigraffio e 
antiappannamento

Scotch™ 23

nastro isolante 
autoagglomerante a 
base EPR con 
separatore

estremamente 
conformabile, forma 
una massa compatta 
e resistente

isolamento elettrico 
per ricostruzione in 
opera dell’isolamento 
primario dei cavi di 
Bassa, Media e Alta 
Tensione fino a 60 
KV

3M™ VHB
- GPH 

i nastri 3M VHB 
GPH sono la nuova 
generazione di nastri 
biadesivi 3M VHB 

elevato tack iniziale

resistenza alla 
temperatura (breve 
termine +230° e 
lungo termine +150°)

incollaggio di 
molteplici materiali

schiuma 
conformabile
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Scotch-Brite™ 
CG-ZS

dischi abrasivi 
progettati con mi-
nerale al carburo di 
silicio per ottenere 
un’elevata taglienza

ideali per l’asporta-
zione di ruggine ed 
ossidi su acciaio inox, 
alluminio e metalli 
non ferrosi   

formulazione unica 
antiossidante   

distribuzione del 
minerale uniforme 
attraverso la struttura 
del prodotto   

   

Scotch™ 33

nastro in PVC ad 
elevate prestazioni 
isolante fino a 600V, 
autoadesivo

elevata conformabilità: 
particolarmente adatto 
alla protezione di rac-
cordi, sbarre, morsetti 
e qualsiasi altro tipo di 
superficie irregolare

ottima resistenza 
all’abrasione, all’azione 
di acidi, alcali e 
solventi, UV, 
temperature estreme 
(da -18° a + 105°)

Codice RS 456-2754 
100mmx13mm

Codice RS 727-1290 
24mmx50m

Codice RS 456-2760 
100mmx25mm

Codice RS 903-1426 
36mmx50m

Codice RS 456-2776 
150mmx13mm

Codice RS 787-3234 
48mmx50m

Codice RS 136-8454
19mm x 33m

Codice RS 136-8453
12mm x 33m

Codice RS 824-5425 Codice RS 170-1192 Codice RS 192-1605

Codice RS 727-1296 
18mmx50m

http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=136-8455
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=824-5425
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=170-1192
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=192-1605
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=456-2754
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=727-1290
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=456-2760
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=903-1426
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=456-2776
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=787-3234
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=136-8454
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=136-8453
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=727-1296



