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MULTI Adesivi

 NASTRI MASCHERATURE 101E SCOTCH® 
Nastro per mascheratura in carta crespata indicato per operazioni di mascheratura prima 
della verniciatura. Resistenza al calore: +60°C. Adesivo gomma resina, colore bianco crema, 
spessore 0,12 mm.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 19x50 - 24x50 - 30x50 - 36x50 - 48x50 - 72x50

 NASTRI MASCHERATURE 2120E SCOTCH® 
Nastro per mascheratura in carta crespata ideale per utilizzo a temperatura ambiente. Indicato per 
applicazioni nei settori del fai da te, edilizia e nel campo delle tinteggiature e verniciature generiche. Aderisce 
su ogni superfi cie e resiste a umidità e solventi. Adesivo gomma resina, colore bianco crema, spessore 0,12 mm.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 18x50 - 24x50 - 30x50 - 36x50 - 48x50

 NASTRI MASCHERATURE 401E 
Nastro in carta semi-crespato spessore 0,17 mm  realizzato per applicazioni di mascheratura ad alte 
temperature, fi no a 140°C per 1 ora. Offre prestazioni eccellenti in operazioni di verniciatura a polvere nel 
settore automobilistico e nell’industria in generale. È consigliato per tutti i processi di polimerizzazione delle 
vernici e a cicli a forno prolungati . La speciale formulazione del sistema adesivo ne consente la rimozione 
pulita e senza residui.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 18x50 - 24x50 - 36x50 - 36x50 - 48x50 - 72x50

 NASTRI MONOADESIVI 4412N
Nastro monoadesivo traslucido con adesivo acrilico di spessore 2mm ideale per operazioni di sigillatura 
durature e resistenti agli agenti atmosferici. Il lato monoadesivo è resistente all’abrasione e verniciabile.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 25x18 - 50x18

 NASTRI MONOADESIVI 4412G
Nastro monoadesivo grigio con adesivo acrilico di spessore 2mm ideale per operazioni di sigillatura durature e 
resistenti agli agenti atmosferici. Il lato monoadesivo è resistente all’abrasione e verniciabile.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 16x16,5

 NASTRI MONOADESIVI 4411N
Nastro monoadesivo traslucido con adesivo acrilico di spessore 1mm ideale per operazioni di sigillatura 
durature e resistenti agli agenti atmosferici. Il lato monoadesivo è resistente all’abrasione e verniciabile.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x33 - 61x33
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 NASTRI MONOADESIVI 4411G 
Nastro monoadesivo grigio con adesivo acrilico di spessore 1mm ideale per operazioni di sigillatura durature e 
resistenti agli agenti atmosferici. Il lato monoadesivo è resistente all’abrasione e verniciabile.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x33     
   

  

 DISPENSER MANUALI H150
Dispenser in metallo e plastica, studiato per ridurre il rumore del nastro durante l’applicazione. Idoneo per lo 
svolgimento nastri fi no a 50 mm, utilizzabile anche con nastri lunghi 132 m. purchè venga spostato il perno 
centrale nel secondo alloggiamento.

Tag: adesivi - Accessori

 DISPENSER MANUALI H180
Dispenser in metallo e plastica, leggero, maneggevole, con frizione regolabile. Idoneo per lo svolgimento di 
nastri con larghezza fi no a 50 mm.

Tag: adesivi - Accessori

 NASTRI IMBALLAGGIO SCOTCH® 3739 PPL
Nastro in Polipropilene biorientato con adesivo Hot Melt., per operazioni di imballaggio manuale e 
automatico. Spessore supporto 28 micron. TOTALE 58 micron.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x66 - 50x132 | Colore: Trasparente - Avana - Bianco

 NASTRI IMBALLAGGIO SCOTCH® 371 PPL
Nastro in Polipropilene biorientato con adesivo acrilico, per operazioni di imballaggio manuale e automatico. 
Spessore supporto 28 micron. TOTALE 48 micron. Conforme allo standard ASTM D1974-92

Tag: adesivi 
Dimensioni (mm x mt): 38x 66 | Colore: Trasparente - Avana
Dimensioni (mm x mt): 38x132 | Colore: Trasparente
Dimensioni (mm x mt): 50x50 | Colore: Trasparente - Avana
Dimensioni (mm x mt): 50x 66 | Colore: Bianco - Trasparente - Avana
Dimensioni (mm x mt): 50x132 | Colore: Bianco - Trasparente - Avana

 NASTRI IMBALLAGGIO SCOTCH® 309 PPL LOW NOISE
Nastro in Polipropilene biorientato con adesivo acrilico, per operazioni di imballaggio manuale e automatico. 
Buone prestazioni a temperature medio basse. Spessore supporto 28 micron.TOTALE 50 micron.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x 66 | Colore: Bianco - Trasparente - Avana

Scarica la 
documentazione 

tecnica
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 NASTRI IMBALLAGGIO SCOTCH® 3707 PPL LOW NOISE
Nastro con supporto in polipropilene non rumoroso.  Caratteristica: ottima resistenza agli urti. Adesivi 
solvente. Spessore: 55 micron.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x 66 | Colore: Trasparente - Avana

 NASTRI BIADESIVI 4032 
Biadesivo con supporto in schiuma poliuretanica molto conformabile, per applicazioni in interno. Fissaggio di 
specchi e cristalli. Resistenza al calore: fi no a +75°C. Spessore: mm 0,8.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 12x66 - 19x66 - 25x66 - 50X66 | Colore: Bianco

     
   

  

 NASTRI BIADESIVI 4430 
Biadesivo con supporto in schiuma sintetica ad elevata adesività (560 kg/m3), per applicazioni in esterno. 
Non teme gli agenti atmosferici. Assemblaggio di molte plastiche (PVC), inox, alluminio. Per utilizzo in 
carpenterie medio leggere, lavorazioni lamiere, plastiche, serramenti, componenti per costruzioni. Resistenza 
al calore: fi no a +70/+100°C. Spessore: mm 0,8.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 12x66 - 19x66 - 25x66 | Colore: Bianco

 NASTRI BIADESIVI RP25
Nastro Biadesivo grigio in Schiuma acrilica , spessore 0,6 mm , nucleo conformabile in schiuma per buone 
prestazioni in varie applicazioni, specialmente su substrati con alta e media energia superfi ciale. Crea un 
isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 12,7x33 - 19x33

 NASTRI BIADESIVI 9508W
Nastro Biadesivo in schiuma polietilinica, spessore: 0,8 mm, densità 90 Kg/m3, idoneo per  fi ssaggi e 
giunzioni di uso generico. Ottima resistenza a temperatura + 100°.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 12,7x66 - 19x66

 NASTRI VHBTM 4932 
Nastro biadesivo in schiuma acrilica bianca ideale per applicazioni su plastiche a bassa energia superfi ciale 
come polietilene o polipropilene. Spessore 0,60 mm.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 19x33 - 25x33
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 NASTRI BIADESIVI VHBTM 4910F 
La formula dell’adesivo del nastro VHB di 3M aderisce saldamente con il contatto in modo immediato, senza 
richiedere tempo per l’asciugatura.Il fi ssaggio praticamente invisibile consente di mantenere le superfi ci 
lineari, senza gli antiestetici segni delle saldature e delle testine dei rivetti.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 6x33 - 12x33 -19x33 - 25x33

 NASTRI BIADESIVI MOQUETTE 9191
NASTRO PER MOQUETTE. Nastro biadesivo con supporto in tessuto e adesivo molto tenace, per interni. 
Fissaggio moquettes e pavimentazioni in gomma. Spessore: mm 0,25.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x25 | Colore: Bianco

MULTI Adesivi

 NASTRI BIADESIVI MOQUETTE 9192 PPL 
NASTRO PER MOQUETTE. Nastro biadesivo con supporto in polipropilene, per interni. Fissaggio di targhe, 
campionari, molte materie plastiche e gomme. Spessore: mm 0,16.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x25 | Colore: Bianco
    

   
  

 NASTRI ALLUMINIO 431
Nastro in alluminio con adesivo acrilico. Per fi ssaggio di serpentine di elettrodomestici, giunzione di superfi ci 
in processi produttivi ad alta temperatura, sigillatura. Resiste ai solventi. Resistenza al calore: da –54°C a 
+150°C in continuo. Spessore: mm 0,09.

Tag: adesivi 
Dimensioni (mm x mt): 12x55 | Argento
Dimensioni (mm x mt): 19x55 - 25x55 | Argento
Dimensioni (mm x mt): 38x55 | Argento 
Dimensioni (mm x mt): 50x55 | Argento
    

   
  

 NASTRI ALLUMINIO 425
Nastro in alluminio con adesivo acrilico. Per fi ssaggio di serpentine di elettrodomestici, giunzione di superfi ci 
in processi produttivi ad alta temperatura, sigillatura. Resiste ai solventi. Resistenza al calore: da –54°C a 
+150°C in continuo. Spessore: mm 0,13.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 12x55 - 19x55 - 25x55 - 30x55 - 38x 55 - 50x 55 | 
Colore: Alluminio  

  

 NASTRI PIOMBO 420
Nastro in piombo con adesivo in gomma resina. Caratteristica: elevato spessore (mm 0,19).

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 25x33 - 50x33 | Colore: Alluminio
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 NASTRI TELATI 3903 I
Nastro plastico con supporto vinilico corrugato e adesivo in gomma resina, per uso generico. Spessore: mm 0,16.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x50 | Colore: Grigio

MULTI Adesivi

 NASTRI TELATI 389
Nastro plastico, rinforzato con fi bra rayon, per la sigillatura di contenitori, bordatura e rilegatura, giunte 
e fi ssaggi di superfi ci. Elevata resistenza alla trazione. Protezione contro solventi e inchiostri. Resistenza al 
calore: fi no a 70°C. Spessore: 260 micron.

Tag: adesivi 
Dimensioni (mm x mt): 19x50 | Bianco - Nero - Rosso
Dimensioni (mm x mt): 25x50 | Bianco - Argento
Dimensioni (mm x mt): 38x50 | Bianco - Oliva - Argento - Blu
Dimensioni (mm x mt): 50x50 | Bianco - Nero - Oliva - Argento - Rosso - Giallo
Dimensioni (mm x mt): 75x50 | Nero - Argento

 NASTRI PLASTICI 766 I
Nastri Adesivi a losanghe trasversali, non rifl ettenti, per contrassegnare corsie, corridoi di stabilimenti 
e magazzini, indicare aree pericolose o vietate, evidenziare l’ubicazione delle attrezzature di sicurezza, 
segnalare materiali sporgenti. Applicare su superfi ci pulite a temperature comprese tra i 15°C - 27°C. 
Spessore: mm 0,125.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x33 | Colore: Giallo - Nero

 NASTRI PLASTICI 767 I
Nastri adesivi a losanghe trasversali, non rifl ettenti, per contrassegnare corsie, corridoi di stabilimenti 
e magazzini, indicare aree pericolose o vietate, evidenziare l’ubicazione delle attrezzature di sicurezza, 
segnalare materiali sporgenti. Applicare su superfi ci pulite a temperature comprese tra i 15°C - 27°C. 
Spessore: mm 0,125.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x33 | Colore: Bianco - Rosso

 NASTRI PLASTICI 1900
Nastro in tessuto politenato altamente conformabile ideale per realizzare piccole riparazioni, sigillature 
leggere, tracciature, mascherature. Disponibile in 2 colori, nero e argento.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x50 | Spessore (mm): 0,17
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 NASTRI RINFORZATI 8959
Nastro in Polipropilene rinforzato con fi bre di vetro, tramato. Spessore supporto 28 micron. Spessore totale 
145 micron.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 19x50 - 25x50 - 38x50 - 50x50 - 75x50 | Fibre longitudinali 
e trasversali
    

 NASTRI PLASTICI 471
Nastro adesivo vinilico. Per la mascheratura nei trattamenti galvanici, giunte su materie plastiche, bordatura 
di diapositive e telai serigrafi ci, rilegatura, applicazioni decorative. Conformabile, rimovibile, resistente ad 
abrasione e ai prodotti chimici (acidi e basici). Resistenza al calore: fi no a 77°C. Spessore: mm 0,13.

Tag: adesivi 
Dimensioni (mm x mt): 19x33 | Nero - Giallo - Rosso
Dimensioni (mm x mt): 25x33 | Nero - Bianco - Giallo - Rosso
Dimensioni (mm x mt): 38x33 | Nero - Bianco - Blu
Dimensioni (mm x mt): 50x33 | Nero - Bianco - Verde - Giallo - Rosso - Blu  

   
  

 NASTRI RINFORZATI 8956
Nastro in Polipropilene rinforzato con fi bre di vetro unidirezionali. Spessore totale 0,131 mm.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 12x50 - 15x50 - 19x50 - 25x50 - 50x50 | Trasparente - Fibre 
longitudinali

    
   

  

 ADESIVI SPRAY 74
Adesivo permanente ad alte prestazioni con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Caratteristica: 
elevatissima appiccicosità. Indicato per schiume espansi e imbottiti.

Tag: adesivi | Bombola 500 ml. | Colore: Trasparente

   
   

  

 ADESIVI SPRAY 75
Adesivo riposizionabile ad azione istantanea con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Ideale per 
incollaggi temporanei di materiali leggeri. Non macchia e non passa attraverso il supporto. Consigliato per 
carta, cartone e tessuti. Resistenza termica: da –20°C a +50°C.

Tag: adesivi | Bombola 500 ml. | Colore: Trasparente
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 ADESIVI SPRAY 77
Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Riposizionabile se applicato con una sola 
superfi cie e permanente se applicato su entrambi i lati da unire. Per carta, cartone, sughero, legno, metalli, 
vetro, ceramica, plastiche rigide, intonaco e polistirolo espanso. Resistenza termica: da –30°C a +60°C.

Tag: adesivi | Bombola 500 ml. | Colore: Giallo
  

  

 ADESIVI SPRAY 90
Adesivo ad elevate prestazioni con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Ottima velocità di presa. Indicato 
per materie plastiche, compresi polietilene e polipropilene, oltre che metalli leggeri, legno, gomma, vetro, 
laminati. Resistenza termica: da –29°C a +82°C.

Tag: adesivi | Bombola 500 ml. | Colore: Bianco Trasparente
  

  

 ADESIVI SPRAY MOUNT
Adesivo riposizionabile ad azione istantanea specifi co per arti grafi che. Nuova formula senza TCE e CFC.

Tag: adesivi | Bombola 400 ml. | Colore: Trasparente
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Costituito da due parti ricoperte da sottili peduncoli: unendole si sente il tipico “snap” che garantisce la 
tenuta. Disponibile in differenti densità di peduncoli per consentire diversi livelli di tenuta. Ideali dove sia 
richiesta facilità di chiusura e riapertura per manutenzione: quadri elettrici, pannelli, controsoffi ttature, 
segnaletica per fi ere, cartellonistica. Grazie alla sua ottima tenuta può sostituire in modo invisibile l’utilizzo 
di viti o altri sistemi meccanici. Il sistema di fi ssaggio richiudibile Dual LockTM di 3MTM resiste alle alte 
temperature fi no a 93°C ed è indicato per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Il sistema di fi ssaggio 
richiudibile è idoneo per l’utilizzo con metalli (alluminio, acciaio inossidabile), vetro e materie plastiche a 
elevata energia superfi ciale (acrilico, policarbonato, ABS) e può essere aperto e chiuso 1000 volte.

 FISSAGGI RICHIUDIBILI DUAL LOCKTM SJ3550
Si chiude su se stesso per garantire la tenuta. Peduncoli di colore nero con sistema adesivo acrilico (VHB) 
bianco. Densità peduncoli 38/cmq.

Tag: fi ssaggi dual lock | Dimensioni (mm x mt): 25x45,7 - 50x45,7

 FISSAGGI RICHIUDIBILI DUAL LOCKTM SJ3552
Da accoppiare a SJ3551 o SJ3550. Peduncoli di colore nero con sistema adesivo acrilico (VHB) bianco. 
Densità peduncoli 26/cmq.

Tag: fi ssaggi dual lock | Dimensioni (mm x mt): 25,4x45,7

 FISSAGGI RICHIUDIBILI DUAL LOCKTM SJ4570
Particolarmente sottile (spessore 1,7 mm). Adesivo acrilico trasparente ad alte prestazioni, che consente 
l’adesione anche in esterno su parti verniciate a polvere, vetri, metalli e policarbonati. La semi-trasparenza del 
prodotto permette di confondersi con il colore dell’oggetto a cui viene applicato. Densità peduncoli 38/cmq.

Tag: fi ssaggi dual lock | Dimensioni (mm x mt): 25,4x45,7 - 50x45,7

 FISSAGGI RICHIUDIBILI DUAL LOCKTM SJ3560
Si chiude su se stesso per garantire la tenuta. Prodotto semi-trasparente con adesivo acrilico trasparente, che 
gli permette di confondersi con il colore dell’oggetto a cui viene applicato. Densità peduncoli 38/cmq.

Tag: fi ssaggi dual lock | Dimensioni (mm x mt): 12,7x45,7 - 19x 45,7 - 25,4x45,7 - 50x45,7

MULTI Adesivi

Fissaggi richiudibili Dual LockTM 
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 FISSAGGI RICHIUDIBILI DUAL LOCKTM SJ355D 

Versione mini-pack del Dual Lock SJ3550. Si chiude su se stesso per garantire la tenuta. Peduncoli di colore 
nero con sistema adesivo acrilico (VHB) bianco. Densità peduncoli 38/cmq.

Tag: fi ssaggi dual lock | 2 Rotoli | Dimensioni (mm x mt): 25x5
  

  

 FISSAGGI RICHIUDIBILI DUAL LOCKTM SJ356D IN CONFEZIONE  
 MINI-PACK
Versione trasparente del Dual Lock SJ355D. Adesivo acrilico semitrasparente ad alte prestazioni che consente 
un’adesione di lunga durata, ad alta temperatura. La semi-trasparenza del prodotto permette di confondersi 
con il colore dell’oggetto a cui viene applicato. Densità peduncoli 38/cmq.

Tag: fi ssaggi dual lock | 2 Rotoli | Dimensioni (mm x mt): 25x5

 FISSAGGI RICHIUDIBILI DUAL LOCKTM SJ457D
Versione mini-pack del Dual Lock SJ4570. Particolarmente sottile (spessore 1,7 mm) con adesivo acrilico 
trasparente ad alte prestazioni che consente l’adesione anche in esterno su parti verniciate a polvere, vetri, 
metalli e policarbonati. La semi-trasparenza del prodotto permette di confondersi con il colore dell’oggetto a 
cui viene applicato. Densità peduncoli 38/cmq.

Tag: fi ssaggi dual lock | 2 Rotoli | Dimensioni (mm x mt): 25x5

 PULITORE PER SUPERFICI VHB
Liquido a base di alcool isopropilico ideale per la pulizia e lo sgrassaggio delle superfi ci prima dell’applicazione 
dei nastri 3M VHB. Non lascia residui ed evapora rapidamente.

Tag: fi ssaggi dual lock - accessori | Latta 1 litro
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