
3M Adesivi e Nastri
Adesivi 3M Scotch-Weld™ EPX™

    Uniti 
                           per Vincere

Adesivi strutturali ed applicatori



Che cosa è
un adesivo 
       strutturale?
Gli adesivi strutturali 3M sono sostan-
zialmente una formulazione chimica con 
alta tenuta meccanica identica o supe-
riore rispetto a quella dei materiali che 
vengono incollati. 
Tutta l’area dell’incollaggio rispon-
de alla sollecitazione distribuendo gli 
stress meccanici contrariamente ai 
carichi concentrati determinati da rivetti 
o punti di saldatura.

L’industria aerospaziale, ad esempio, fu una delle prime ad 
utilizzare questi sistemi. Molte altre applicazioni, nel corso 
degli anni, si sono estese nel mercato industriale anche per la 
facilità di dispensazione del sistema 3M.

Il sistema EPX 3M consente incollaggi rapidi, puliti e precisi.  
E’ costituito da:
• Applicatore EPX manuale o pneumatico
• Una cartuccia di adesivo strutturale componente 
  (base e accelerante)
• Un ugello di miscelazione statico

L’adesivo può essere applicato per punti o in cordolo continuo.
Rapporto di miscelazione, miscelazione ed estrusione sono 
ottenuti in un’unica operazione con una costanza di prestazioni 
assoluta.
Gli adesivi strutturali 3M permettono di incollare materiali 
diversi tra loro come metalli, vetro, ceramica, legno, plastiche e 
gomme con risultati di tenuta meccanica permanenti ed elevati.

Persino un’area di incollaggio di appena 10 cm2 (vedere 
figura sotto) è sufficiente a tener sospesa una vettura di 
medie dimensioni!
In generale, gli adesivi strutturali hanno un forza coesiva e 
una resistenza alla fatica in grado di sostituire tutti i sistemi 
di fissaggio tradizionali in numerosissime applicazioni.



Caratteristiche critiche degli adesivi Terminologia usata nei sistemi adesivi

Adesivi rigidi con elevata resistenza a carichi statici e tenuta al
taglio.
(DP 100, DP 270, DP 600, DP 760, DP 805, DP 8005, DP8010, 
DP 620)

Adesivi flessibili resistenti agli shock e carichi dinamici.
(DP 105, DP 125, DP 190, DP 609, DP 610)

Adesivi tenacizzati che combinano i vantaggi di elevatissima 
tenuta meccanica e flessibilità con una sostanziale compensazione 
alle dilatazioni differenziate, con ottime resistenze agli urti, ed 
elevate tenute al taglio. 
(DP 110, DP 410, DP 460, DP 490, DP 801, DP 810)

Adesivo strutturale = Indica un prodotto con resistenza di almeno
7 MPa se sollecitato a taglio a 24° C.

Tempo di manipolazione = Il tempo trascorso entro il quale le parti 
incollate possono essere spostate e manipolate senza 
compromettere il giunto.
Questo tempo dipende molto dalle condizioni di umidità 
e temperatura.

Work life = il tempo entro il quale l’adesivo può essere usato 
ed applicato sulle parti senza compromettere la proprietà 
di aderire ai materiali.

MPa = 1 MPa = 1 N/mm2 = 145 psi

N/cm = Newton / 1 cm di larghezza

Stress a Trazione è esercitato sulla intera area
di incollaggio perpendicolarmente alla stessa area

Stress a Taglio è parallelo all’area incollata.
I materiali incollati scorrono uno sull’altro.

Stress a Spaccatura è concentrato su un bordo del giunto
producendo un tipico effetto leva sull’incollaggio.

Stress a Pelatura è concentrato all’inizio della linea
di incollaggio. Presente nel caso di materiali flessibili.
Molte applicazioni comportano stress combinati.

Trazione Taglio Torsione Pelatura



Specifiche
Tipo prodotto Descrizione
Tipo adesivo

PRODOTTI EPOSSIDICI

PRODOTTI POLIURETANICI

PRODOTTI ACRILICI

DP 100  Per metalli, vetro, ceramiche e altri materiali. Alta resistenza ai carichi statici.
(rigido)  Eccellente fluidità. Ideale per potting. A norme UL.

DP 105  Particolarmente indicato per materiali dissimili, con differenti coefficienti di dilatazione.
(molto flessibile) Elevata tenuta meccanica. Ideale per potting, molto fluido.

DP 110  
Consigliato per incollaggi con metalli e plastiche, con ottima resistenza a carichi statici e dinamici.(tenace)

DP 125  Particolarmente indicato per unire plastiche e metalli, dove flessibilità e resistenza alla pelatura sono fattori importanti.
(flessibile)  Molto simile al DP190, ma con tempi di manipolazione più corti.

DP 190  
Ottimo per plastiche, alcuni tipi di gomma e metalli. Molto flessibile e resistente alla pelatura. A norma UL.(flessibile)

DP 270  Indicato per applicazioni in elettronica come potting, sigillature, protezioni. Non corrode il rame, non produce calore e
(fluido)  quindi mantiene un’ottima stabilità dimensionale in caso di incollaggio di lenti o componenti ottici. A norme UL.

DP 410  Eccellente resistenza a carichi statici e dinamici anche in esterno. Alta resistenza agli urti.
(tenace)  Elevatissima resistenza meccanica ed agli agenti atmosferici. Rapido.

DP 460  
Analogo al DP410, ma con un tempo di lavorabilità più lungo. A norme UL.(tenace) 

DP 490  Simile al DP410, ma con una resistenza alla temperatura più elevata (120°C).
(tenace)  Formulazione tissotropica (viscosa) che permette applicazioni in verticale senza colatura dell’adesivo.

DP 760  
Particolarmente indicato per resistere ad elevatissime temperature (230°C).(rigido)

SW DP 600 Adesivo poliuretanico. Efficace anche per la riparazione di fessurazioni nel cemento e per ancoraggio di supporti. Estremamente rapido, 
(rigido) resiste alle alte temperature. Carteggiabile e verniciabile
 Cartucce utilizzabili con i comuni applicatori per sigillanti in tubo.

DP 609  
Indicato per plastica e legno. Buona resistenza alla pelatura,viscosità e flessibilità.  A basso scorrimento.

(flessibile)
DP 610  Analogo al DP609, ma trasparente. Resistente agli UV e all’ingiallimento.
(flessibile)  Ideale quindi per applicazioni in cui la trasparenza è un fattore importante nel tempo. Buona fluidità. 
SW DP 620 NS Ideale per l’incollaggio di legno, materiali laccati, metalli e molte superfici plastiche (ad eccezione di PE, PP e PTFE). 
(rigido) Work life di 20 minuti. Resiste alle alte temperature

SW DP 801 Ottimo per plastiche, elastomeri e metalli. Ottima resistenza del giunto agli urti.
(tenace)  Eccellente per carichi statici e dinamici.Tempo di lavoro breve, per incollaggi veloci e manipolabili in breve tempo.  
SW DP 805 Ottimo per metalli e plastiche, come policarbonato, PMMA e PVC.
(tenace) Work life breve. Eccellente resistenza a taglio e pelatura.
DP 810  

Come il DP 801, ma con tempo aperto più elevato. Quasi inodore rispetto ai tradizionali adesivi acrilici
(tenace)  
DP 8005  Uno strutturale innovativo per unire materiali a Bassa Energia Superficiale, come plastiche a base PE e PP tra loro o con
(tenace)  altri materiali, senza particolari trattamenti preventivi delle superfici.  
DP 8010  

Analogo al DP8005, ma con un tempo aperto più lungo (10 minuti).
(tenace)
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PRODOTTI EPOSSIDICI

PRODOTTI POLIURETANICI

PRODOTTI ACRILICI

Codice  Colore  Rapporto di  Work life  Tempo di  Viscosità  Tenuta al taglio  Tenuta alla  Temperatura
prodotto  miscelazione (B:A)  (minuti)  manipolazione    (Alluminio, MPa) pelatura
       –55°C +2 3°C +80°C (Alluminio, N/cm) 

* PP/PP   ** HDPE

DP 100 trasparente 1:1 da 3 a 5 min. 15 min. fluido 6 9 2  4  -50 to 80°C

 
DP 105 trasparente  1:1  da 4 a 5 min.  20 min.  fluido  24  14  2  62 -50 to 80°C

DP 110  translucido  1:1  da 8 a 10 min.  20 min.  scorrimento  14  18  1  35  -50°C a 80°C
 o grigio     controllato
DP 125  grigio  1:1  25 min.  da 2 a 3 ore  scorrimento  24  24  3  62  -50 a 80°C
     controllato

DP 190  grigio  1:1  90 min.  da 4 a 6 ore  scorrimento  11  18  3  21  -50 a 80°C
     controllato

DP 270  trasparente  1:1  da 60 a 70 min.  da 4 a 6 ore  fluido  8  17  2  <4  -50 a 80°C
 o nero

DP 410  avorio  2:1  da 8 a 10 min.  30 min.  tissotropico  29  34  8  100  -50 a 80°C

DP 460  avorio  2:1  60 min.  da 4 a 6 ore  scorrimento  31  31  5  107  -50 a 80°C
     controllato

DP 490  nero  2:1  180 min.  4 ore  tissotropico  24  30  12  92  -50 a 120°C

DP 760  bianco  2:1  da 45 a 60 min.  4 a 6 ore  tissotropico  20  29  24  60  -50 a 230°C
     

SW DP 600  grigio 1:1  70 sec. 5 min. (NS) tissotropico - 16 - - - 55 to + 120°C
     (SL) molto fluido

SW DP 609 avorio 1:1 7 min.  45 min.  molto viscoso 17 14 2 70 - 50 to + 80°C

SW DP 610 trasparente 1:1  10 min.  2 hrs  fluido 34 23 3 78 - 50 to + 80°C

SW DP 620 NS nero 1:1 20 min. 4 hrs tissotropico - 17 - - - 55 to + 120°C

SW DP 801 verde 1:1 1 to 2 min.  7 min.  fluido 19 13 2 24 - 50 to + 80°C

SW DP 805 giallo 1:1 3 to 4 min. 7 to 10 min. fluido 17 24 15 - - 55 to + 80 °C

SW DP 810 verde 1:1 8 min.  10 to 15 min.  scorrimento 8 30 3 52 - 50 to +  80°C
     controllato

SW DP 8005 bianco 10:1  2 to 3 min.  90 min.  scorrimento 12* 6* 2*    28** - 50 to + 80°C
     controllato

SW DP 8010 bianco 10:1  10 min.  120 min.  tissotropico 6* 10* 2*     28** - 50 to + 80°C
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EPX – Guida alla scelta

Work life vs. tempo di manipolazione

Prodotti 

SW DP 100 

SW DP 105 

SW DP 110 

SW DP 125  

SW DP 190  

SW DP 270 

SW DP 410  

SW DP 460 

SW DP 490 

SW DP 760 

SW DP 600  

SW DP 609 

SW DP 610 

SW DP 620 NS 

SW DP 801 

SW DP 805 

SW DP 810  

SW DP 8005 

SW DP 8010

Resistenza al Taglio vs. Pelatura su alluminio trattato Viscosità vs. Work life

Work life

Tempo di 
manipolazione

minutes

M
Pa

N/cm

molto 
fluido

fluido

controllato
viscoso

tissotropico

Less Fluid / Short Work life

Fliudo/Rodotta Work life Fluido/Estesa Work life

Less Fluid / Long Work life

Work life 
[minuti]

NEW

NEW
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Applicazioni e vantaggi
Gli adesivi strutturali EPX Scotch-Weld™ 3M sono ampiamente utilizzati in operazioni di assemblaggio dove è richiesta una elevate
tenuta meccanica. Inoltre sono consigliati in operazioni di sigillatura e/o potting per applicazioni elettriche ed elettroniche.
 
Gli adesivi strutturali EPX offrono elevati vantaggi con bassi investimenti.
• riducono i costi di incollaggio tra materiali dissimili.
• eliminano le operazioni di sigillatura o finitura superficiale finali rendendo l’incollaggio veloce ed economico.
• permettono incollaggi di strutture riducendo gli stress e distribuendo gli sforzi concentrati aumentando la resistenza a fatica dei materiali
• uniscono una grande varietà di materiali dissimili, semplicemente e senza usare sistemi meccanici pericolosi per esercitare sforzi
• concentrati (fessurazione delle plastiche).

Incollaggio della testata di una mazza da golf 
all’asta relativa - 3M Scotch-Weld DP 810

Unione di un sedile alla struttura in ABS
3M Scotch-Weld DP 190

Incollaggio di un magnete al rotore in 
acciaio - 3M Scotch-Weld DP 460

Incollaggio di sistemi tubolari resistenti ad
elevati impatti 3M Scotch-Weld DP 490

Incapsulamento e sigillatura di componenti
elettronici di sicurezza - 3M Scotch-Weld DP 760

Incollaggi di parti interne di auto (PU)
al cruscotto (PP) 
3M Scotch-Weld DP 8005

Riparazione di crepe e fratture su pavimen-
tazioni in cemento 
3M Scotch-Weld DP 600 SL

Incollaggio di raccordi in polietilene e polipro-
pilene.  3M Scotch-Weld DP 8010 

Potting, protezione e sigillatura per applica-
zioni nel mercato elettronico.
Non corrode il rame.
3M Scotch-Weld DP270

Istruzioni operative
Il sistema EPX permette la miscelazione rapida e precisa di adesivo strutturale con precisione ed accuratezza in quattro rapide sequenze operative:

Inserire la cartuccia nel suo applica-
tore/dispenser bloccandola mediante
l’apposita aletta.

Svitare il tappo della cartuccia e ap-
plicare l’ugello di miscelazione.

Premere il grilletto dell’applicatore
per estrudere l’adesivo. Il prodotto si
miscelerà automaticamente uscendo
dall’ugello in dosi ottimali.

Il risultato è una applicazione precisa
e pulita, senza contatto da parte 
dell’operatore.



Attrezzatura
Il sistema 3M™ Scotch-Weld™ EPX include:

Applicatori 
Tutti gli applicatori sono studiati per la massima praticità e riduzione degli sforzi, secondo precisi parametri ergonomici.
Esistono applicatori manuali e pneumatici per cartucce da 50 ml e attrezzature pneumatiche per cartucce da 400 ml. La selezione del formato
dipende dalle quantità di prodotto utilizzato nella giornata.

Applicatore pneumatico 
L’utilizzo di applicatori ad aria compressa permette di mantenere inalterata la precisione di dosaggio unita ad una costante erogazione senza inter-
ruzioni.
Applicatore manuale 
L’applicatore manuale, leggero, pratico ed ergonomico, non richiede manutenzione. Suggerito per dispensazioni di piccoli volumi di prodotto o in 
produzioni in cui sono presenti diverse zone di incollaggio o più operatori.

Ugelli di miscelazione 
I due componenti dell’adesivo, spinti nell’ugello, vengono miscelati automaticamente più volte mentre il prodotto viene erogato, in modo da garantire 
l’ottimale contatto tra base e accelerante. L’ugello, mediante il taglio della sua estremità, può essere adattato al diametro di estrusione desiderato.

Applicatori EPX Accessori

Applicatore manuale EPX  
per cartuccia da 50ml completo di stantuffo 1:1/2:1
Nota: per le cartucce da 38ml (DP 8005, DP8010),
è necessario lo stantuffo opzionale a rapporto 10:1
Applicatore pneumatico EPX  
per cartucce da 50ml con rapporto di miscelazione 1:1 e 2:1 
Applicatore pneumatico EPX 
tipo 8501 per cartucce da 400ml e rapporto 1:1 e 2:1 
Applicatore pneumatico EPX 
specifico per cartucce da 265ml (DP 8005, DP 8010)
 
Tipo di cartuccia: Duo pack, bicomponente:
Rapporti di miscelazione 1:1 e 2:1 = 50 ml and 400 ml
Rapporti di miscelazione 10:1 = 38 ml and 265 ml 
Disponibili versioni in Bulk (Kit da 40 / 60 litri) su richiesta

Stantuffo EPX per applicatore manuale: 
Tipo 1:1/2:1 per tutte le cartucce da 50ml
Tipo 10:1 per le cartucce da 38 ml (DP 8005, DP 8010) 
Ugelli di miscelazione EPX : 
Ugello quadro per cartucce da 50 ml
(eccetto DP 8005, DP 8010)
Ugello speciale a 17 elementi per DP 8005, DP 8010, da 38 ml 
Ugelli EPX per cartucce LARGE: 
Ugello std da 24 elementi per cartucce da 400 ml
Ugello speciale da 18 elementi per cartucce da 265ml
(DP 8005, DP 8010)
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Nota importante:
Tutte le informazioni tecniche e le raccomandazioni indicate in questa brochure sono state determinate mediante metodi di prova standard. Si tratta di 
valori medi e non sono da usarsi come specifica di prodotto. L’acquirente deve preventivamente accertare l’idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo 
ogni rischio e responsabilità derivante dall’uso stesso. Eventuali reclami di merce difettosa o comunque non conforme alle istruzioni fornite devono essere 
notificati 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.
3M e Scotch-Weld sono marchi registrati della 3M Company
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Adesivi e Nastri per l’industria
3M Italia S.p.A.
Via S. Bovio, 3 -  Loc. S. Felice
20090 Segrate MI
Tel 02 7035.1 -  Fax 02 7035.2262


