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La qualità 3M 

3M, leader mondiale nel settore adesivi, è in grado di offrire una gamma 

completa di adesivi e sigillanti di elevata qualità e performance tecnica 

grazie ai continui investimenti in Ricerca & Sviluppo. 

3M partner dei Vostri progetti  

3M vi supporta sin dalla fase di ideazione dei vostri progetti grazie 

al Servizio Tecnico Specializzato, per ottenere insieme effi cienza ed 

effi cacia nei processi, sfruttando al massimo le performance degli 

adesivi 3M. 

Il giusto adesivo per ogni esigenza 

Nella vasta gamma di adesivi 3M è possibile trovare la giusta soluzione 

per incollare diverse tipologie di materiali. 

Come scegliere il giusto adesivo?  

I fattori che infl uenzano le performance di un adesivo sono molteplici.

I due parametri chiave per la scelta del giusto adesivo sono: l’energia 

superfi ciale dei materiali da incollare e gli stress meccanici ed 

ambientali che infl uenzano l’incollaggio. 

Quale tipo di superfi cie deve essere incollata? 

Con gli adesivi 3M è possibile incollare materiali simili e dissimili.

In generale:

Incollaggi tenaci con materiali ad ALTA ENERGIA SUPERFICIALE – quali 

acciaio, vetro, materiali ceramici.

Incollaggi critici con materiali a BASSA ENERGIA SUPERFICIALE – quali 

poliolefi ne (PE e PP), PTFE (Tefl on®) e superfi ci siliconiche

Che tipi di Stress meccanici infl uiscono 
sull’incollaggio? 

La tipologia di sollecitazione e la sua importanza vengono considerate 

fattori critici per un’applicazione strutturale.

In pratica, è sempre preferibile favorire sollecitazioni a taglio piuttosto 

che altri tipi di stress. 

3M – Gli Esperti in Adesivi per l’Industria 

Spaccatura  
Lo sforzo non è distribuito 
uniformemente sulla superfi cie 
d’incollaggio, ma è concentrato 
in un’area ben defi nita. 

Trazione 
Viene esercitata uniformemente 
su tutto il giunto e avviene 
perpendicolarmente all’incollaggio. 

Taglio 
Avviene lungo e parallelamente alla 
superfi cie incollata. Questo tipo di 
sforzo è comune rispetto alla trazione. 

Pelatura  
E’ concentrata su una sottile linea di 
incollaggio sul bordo della superfi cie. 
Ciò signifi ca che solo una piccola parte 
di adesivo è coinvolta nello sforzo 
esercitato. 
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Prodotti per la sigillatura di viti, bulloni. Sono anche adatti per incollare e sigillare parti 

cilindriche e fi lettate. 

Elevate performances 
in Assenza di Aria 
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3M™ Scotch-Weld™

Gli adesivi anaerobici monocomponenti polimerizzano in assenza di 

ossigeno ed in presenza di materiale metallico. Gli Adesivi Anaerobici 

Scotch-Weld permettono un incollaggio tenace che può resistere ad urti 

e vibrazioni, fornendo così sigillature sicure contro perdite e corrosione.

Gli Adesivi Anaerobici Scotch-Weld sono particolarmente consigliati per 

sigillare viti, bulloni, superfi ci e parti cilindriche in metallo. 

Guida alla Scelta

Adesivi Anaerobici

Codice colore 

Gli Adesivi Anaerobici Scotch-Weld sono disponibili secondo diversi 

gradi di tenuta – identifi cati con diversi colori. 

Bloccaggio reversibile
 Viola

Bloccaggio a media tenuta  
 Blu

Bloccaggio defi nitivo 
 Rosso/verde 

Scotch-Weld
Adesivi UV

Scotch-Weld
Adesivi Cianoacrilici 

Scotch-Weld
Adesivi Anaerobici

Scotch-Weld
Adesivi Reattivi a Caldo

Scotch-Weld
Adesivi Base Acqua

Scotch-Weld
Adesivi Base Solvente

Scotch-Weld
Adesivi Hot Melt

Scotch-Weld
bicomponenti, 
polimerizzazione a freddo 

Scotch-Weld
monocomponenti, 
polimerizzazione a caldo

Bassa

Incollaggi semi-strutturali 

Incollaggi strutturali 

Rapido Lento 

Alta 

Tenuta 

Tempo di presa 

 Serrano 
   Sigillano 
       Bloccano  
i Metalli 
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Adesivi Anaerobici
3M™ Scotch-Weld™

Frenafi letti 

Gli Adesivi Anaerobici Scotch-Weld sono ideali per serrare e bloccare viti 

e bulloni che possono subire vibrazioni durante il loro funzionamento – 

sono ampiamente utilizzati nei settori industriale, meccanico ed 

automotive.

Questi prodotti garantiscono incollaggi tenaci, proteggendo, allo stesso 

tempo, le parti metalliche dalla corrosione. 

Guarnizioni Liquide 

Le Guarnizioni Liquide Scotch-Weld garantiscono un serraggio 

affi dabile tra fl ange e superfi ci metalliche . Devono essere applicate 

(in forma liquida) su una delle due superfi ci metalliche. Al momento 

dell’incollaggio, l’adesivo si distribuisce tra le parti metalliche, fornendo 

una sigillatura tenace, fl essibile e con elevata resistenza termica.

Le Guarnizioni Liquide Scotch-Weld sono ideali per sigillare 

componentistiche meccaniche, tra cui testate di motori e coppa olio. 

Bloccaggi coassiali  

I Bloccaggi coassiali Scotch-Weld sono ideali per il serraggio di 

ingranaggi, pulegge, per il montaggio di cuscinetti.

La qualità Scotch-Weld permette di ottenere serraggi ad alta tenuta, 

eliminando il rischio di corrosione dei materiali metallici. 

Sigillaraccordi 

I Sigillaraccordi Scotch-Weld sono formulati per sigillare tubi fi lettati, 

eliminando eventuali perdite di fl uidi o sostanze gassose quali, acqua, 

olii e gas.

Tutti i Sigillaraccordi Scotch-Weld offrono resistenza alle vibrazioni, 

a molti agenti chimici, oltre che una buona resistenza termica. 

I prodotti offrono anche la possibilità di sigillare tubazioni di 

impianti industriali. 
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3M™ Scotch-Weld™

 AC 64
  Accelera la velocità di polimerizzazione. Aumenta la catalisi su materiali 

“passivati” quali acciaio inox, cromo, zinco e nickel.
 migliora le proprietà riempitive dei prodotti
 per incollaggi a temperature inferiori a 10°C 

Attivatore 

Scotch-Weld Adesivi Anaerobici – Attivatore

Prodotto Base Colore Viscosità
mPa s

Tempo di 
asciugatura

Durata su una 
superfi cie

Punto di 
infi ammabilità

AC 64 Solvente organico e 
sali di rame

Verde chiaro ~ 0.50 ~ 15 sec. ≤ 30 giorni -5 (altamente infi ammabile)

Shelf life: consultare le schede tecniche

Adesivi Anaerobici
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Frenafi letti

Adesivi Anaerobici
Frenafi letti

3M™ Scotch-Weld™

 TL 22
  Bloccaggio reversibile – bassa tenuta. Eccellente resistenza ad urti 

e vibrazioni per parti fi lettate. Il prodotto consente di rimuovere e riaprire 
l’assemblaggio senza danneggiare le parti coinvolte.
Si suggerisce di utilizzare il prodotto su metalli non ferrosi quali l’ottone.

 Adatto per il bloccaggio di viti e bulloni di piccola dimensione

 TL 42
  Bloccaggio a media tenuta. Da utilizzare su parti metalliche che possono 

essere disassemblate manualmente. 
  Bloccaggio di trasmissioni
 Elevata resistenza alle vibrazioni

 TL 43
  Bloccaggio a medio – alta tenuta. Può tollerare leggere presenze d’olio e può 

essere utilizzato anche su parti leggermente unte.
I migliori risultati si ottengono su superfi ci pulite. 

  Bloccaggio di viti e bulloni di parti meccaniche

 TL 62
  Bloccaggio defi nitivo – alta tenuta. Suggerito per applicazioni in cui è 

richiesta una tenuta medio alta con possibilità di disassemblaggio. 
  Bloccaggio di viti e bulloni di parti meccaniche sottoposte ad elevato carico 

quali macchine agricole

 TL 70
  Bloccaggio defi nitivo – alta tenuta. Particolarmente indicato per grosse 

fi lettature e in applicazioni in cui è richiesta un’elevata tenuta. 
  Bloccaggio di fi lettature di grosse dimensioni e perni

 TL 72
  Bloccaggio defi nitivo – alta tenuta. Bloccaggio defi nitivo per parti fi lettate 

sottoposte anche a temperature fi no a 230°C.
  Adatto per il bloccaggio di parti cilindriche e turbine a gas

 TL 90
  Bloccaggio defi nitivo – alta tenuta. Può essere utilizzato per operazioni 

di post assemblaggio.
  Prodotto di riparazione per difetti di stampaggio e colatura
 Bloccaggio di collarini di rinforzo

Scotch-Weld Adesivi Anaerobici – Frenafi letti

Prodotto Colore Viscosità
mPa s

Torsione 
Breakaway 

N m
ISO 10964

Torsione 
Prevail 

N m 
ISO 10964

Capacità di 
riempimento
mm

Tempo di presa
min.

Temperatura 
di esercizio 
°C

TL 22 Viola a 2.5 rpm
4000–6000

a 20 rpm
1000–2000

8 3 0.25 ≤ 15 da -50 a +150

TL 42 Blu a 2.5 rpm 
4000–6000

a 20 rpm
1000–2000

15 7 0.25 ≤ 15 da -50 a +150

TL 43 Blu a 2.5 rpm 
10000–18000

a 20 rpm
2300–4300

19 10 0.30 ≤ 15 da -50 a +150

TL 62 Rosso a 2.5 rpm 
5500–8500

a 20 rpm
1000–3000

25 25 0.25 ≤ 15 da -50 a +150

TL 70 Verde 400–600 37  36.5 0.20 ≤ 15 da -50 a +150

TL 72 Rosso a 2.5 rpm 
15000–30000

a 20 rpm
5000–10000

 27.5 31 0.30 ≤ 15 da -50 a +230

TL 90 Verde 7–12 16 34 0.15 ≤ 15 da -50 a +150

Shelf life: consultare le schede tecniche
* Viscosità Brookfi eld RVT, spindle 2

** Viscosità Brookfi eld RFT, spindle 4

Formulazione chimica degli adesivi anaerobici: estere metacrilato

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**
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3M™ Scotch-Weld™

Adesivi Anaerobici
per Guarnizioni

Scotch-Weld Adesivi Anaerobici – Guarnizioni Liquide

Prodotto Colore Viscosità
mPa s

Torsione 
Breakaway 

N m
ISO 10964

Torsione 
Prevail 

N m 
ISO 10964

Capacità di 
riempimento
mm

Tempo di presa
min.

Temperatura 
di esercizio 
°C

GM 10 Rosso-arancione a 2.5 rpm 
250000–600000

a 20 rpm
40000–80000

– – 0.50 20 da -50 a +200

GM 74 Arancione a 2.5 rpm 
50000–100000

a 20 rpm
20000–40000

– – 0.35 20 da -50 a +150

Shelf life: consultare le schede tecniche
* Viscosità Brookfi eld RVT, T spindle D

** Viscosità Brookfi eld RVT, T spindle 6

Formulazione chimica degli adesivi anaerobici: estere metacrilato

 GM 10
 Tenuta medio-bassa. Resistenza termica fi no a 200 °C.  

  Bloccaggio di fl ange, scatole del cambio, calotte di macchinari, corpi pompa e 
superfi ci metalliche rigide dello stesso materiale

 GM 74
  Medio – bassa tenuta. Guarnizione liquida fl essibile per metalli dissimili. 

Polimerizza in 20 minuti.
  Bloccaggio di fl ange di metalli e alluminio ove richiesta la possibilità di 

disassemblaggio per manutenzione

*

*

Guarnizioni Liquide

**

**
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Adesivi Anaerobici
Sigillaraccordi per tubazioni

3M™ Scotch-Weld™

Scotch-Weld Adesivi Anaerobici – Sigillaraccordi per Tubazioni

Prodotto Colore Viscosità
mPa s

Torsione 
Breakaway 

N m
ISO 10964

Torsione 
Prevail 

N m 
ISO 10964

Capacità di 
riempimento
mm

Tempo di presa
min.

Temperaura 
di esercizio 
°C

HP 42 Marrone a 2.5 rpm
400–600

13 10 0.20 15 da -50 a +150

PS 65 Bianco a 2.5 rpm 
150000–450000

a 20 rpm
30000–85000

3.5 1.5 0.50 ≤ 120 da -50 a +150

PS 77 Giallo 
fl uorescente

a 2.5 rpm 
35000–60000

a 20 rpm
10000–20000

16 4.5 0.25 ≤ 15 da -50 a +150

Shelf life: consultare le schede tecniche
* Viscosità Brookfi eld LVF, spindle 2

** Viscosità Brookfi eld RVT, T spindle D 
*** Viscosità Brookfi eld RVT, T spindle 5

Formulazione chicmica degli Adesivi Anaerobici: estere metacrilato

 HP 42
  Media tenuta e bassa viscosità. Sigillante anaerobico per alte pressioni per 

bloccaggio di tubi fi lettati medio-piccoli; in particolare, è indicato per condutture 
pneumatiche fi no ad un diametro di 15 mm.

  Serraggio di piccole parti metalliche fi lettate

 PS 65
  Bassa tenuta ed alta viscosità. Sigillaraccordi per tubazioni con proprietà 

lubrifi canti. Blocca e sigilla fi lettature diritte e coniche su tubi con diametri da 
15 mm fi no a 80 mm. Permette lo smontaggio e una manutenzione più facili, 
aiutati anche dalle proprietà lubrifi canti del prodotto.

  Alto potere lubrifi cante ed anticorrosivo
 Buone proprietà riempitive

 PS 77
  Media tenuta ed elevata viscosità. Blocca e sigilla fi lettature diritte e coniche 

da medie a grandi su tubi con diametri da 15 mm fi no a 80 mm. Offre una 
resistenza medi-bassa alla torsione breakaway e prevail, permettendo uno 
smontaggio e una manutenzione più facili. Offre una rapida sigillatura per basse 
pressioni dopo 20 minuti.

  Buone proprietà riempitive per parti metalliche che richiedono una veloce 
polimerizzazione durante le fasi di manutenzione

*

**

**

***

***

Sigillaraccordi per tubazioni
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3M™ Scotch-Weld™

Adesivi Anaerobici 
Bloccaggi Coassiali

 RT 01
  Alta tenuta e bassa viscosità.

 Fissaggio di ingranaggi sul relativo albero

 RT 20G
  Alta tenuta ed alta viscosità. Studiato per aumentare la tenuta degli 

assemblaggi laschi e su parti usurate, dove occorre una buona capacità 
riempitiva. Il prodotto è previsto per applicazioni ad alte temperature, fi no 
a 230 °C.

  Formulato per incollare parti cilindriche e dare una tenuta elevata

 RT 38
 Alta tenuta e media viscosità.

  Fissaggio di maniche sugli alberi

 RT 41
  Media tenuta e bassa viscosità. La tenuta media consente lo smontaggio 

per manutenzione e riutilizzo dei cuscinetti.
  Montaggio di cuscinetti sugli alberi e negli alloggiamenti

 RT 48
  Alta tenuta e media viscosità.

  Montaggio di cuscinetti e rotori sugli alberi

Scotch-Weld Adesivi Anaerobici – Bloccaggi Coassiali

Prodotto Colore Viscosità
mPa s

Torsione Breakaway/
Torsione Prevail

N m
ISO 10964

Taglio
MPa
ISO 10123

Capacità di 
riempimento 
mm

Tempo di 
presa 
min.

Temperatura 
di esercizio 
°C

RT 01 Verde 100–150 36/35 12–26 0.20 15 da -50 a +150

RT 20G Giallo/verde a 2.5 rpm 
10000–30000

a 20 rpm
5000–10000

35/32 11–28 0.40 15 da -50 a +230

RT 38 Verde 1800–3300 32/32 11–37 0.25 ≤ 15 da -50 a +150

RT 41 Giallo/marrone 400–600 15/10 – 0.20 15 da -50 a +150

RT 48 Verde 400–800 29/28 20–33 0.20 10 da -50 a +150

Shelf life: consultare le schede tecniche
* Viscosità Brookfi eld RVT, spindle 4

Formulazione chimica degli Adesivi Anaerobici: estere metacrilato

*

*

Bloccaggi Coassiali

10



1. Applicazione

Nuova applicazione  si  no

 Fissaggio  Rivestimento  Potting   Sigillatura

Descrizione

Metodo precedentemente utilizzato

2. Prodotto Finale

3. Dimensioni dell’Area di Incollaggio 

4. Substrati
E’ consigliato indicare in dettaglio i materiali:

rame (invece di metalli)
PVC rigido, PC etc. (invece di plastiche)

5. Stress

5.1 Temperatura d’esercizio da/a

 per brevi periodi   per lunghi periodi

5.2 Stress Meccanici
Trazione, taglio, pelatura, spaccatura, urti, vibrazioni, etc.

5.3 Particolari condizioni chimiche
Acqua, solventi, condizioni ambientali, etc.

6. Preparazione Superfi ciale

7. Processo

 Manuale   Automatizzato

 Tempo di processo (min./ore)             

 Pennellatura   Estrusione   Altro    

8. Volume

(Kg/gr/litro)           Mese/anno

 Saltuario     Continuo

Elementi Chiave
8 semplici domande per individuare il giusto adesivo

Quale
adesivo scegliere?
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3M e Scotch-Weld sono marchi registrati di 3M Company.
© 3M 2010. All rights reserved.

Nota Importante
Tutte le informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute nella presente brochure sono basate su prove da noi ritenute affidabili, ma non ne garantiamo la 
totale accuratezza. Prima di utilizzare i nostri prodotti, verificate che siano idonei per la vostra applicazione. Tutte le questioni relative all’affidabilità degli adesivi 
3M sono soggette all’applicazione di termini e delle condizioni di vendita ed a qualsiasi legislazione applicabile.

Marketing 3M
Telefono 02 / 70 35-34 79

Servizio Clienti 3M
Telefono 02 / 70 35-31 72

Per ulteriori informazioni contattare 3M:

3M Adesivi e Nastri
3M Italia S.p.A
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1 
Fax 02 7035.2261
www.3mitalia.it


