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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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3M™ Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici

Gli Scotch-Weld Adesivi Cianoacrilici sono in grado di fornire incollaggi rapidi, tenaci 

e trasparenti su diverse tipologie di materiale.

Attivatori/Primer/Pulitore
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Adesivi per Plastiche e Gomme
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Gli Adesivi Cianoacrilici monocomponenti garantiscono incollaggi 

tenaci. Il processo di polimerizzazione è molto semplice: avviene infatti 

a temperatura ambiente e grazie all’umidità presente sia nell’ambiente 

stesso e sia sulle superfi ci dei materiali da incollare.

Gli Adesivi Cianoacrilici Scotch-Weld sono ideali per l’incollaggio di 

metalli, plastiche, gomme, legno e materiali ceramici. 

Guida alla Scelta

Gamma Prodotti

Applicazioni generiche – multiuso
  EC 5/EC 40/EC 100/EC 1500

Adesivi per Metalli
  MC 100/MC 1500

Adesivi per Plastiche and Gomme
  PR 5/PR 20/PR 40/PR 100/PR 1500

Super Veloci ed Ultra Veloci
 SF 100/SF 600/XF 100

Per alte Temperature
 HT 100

Basso Odore

 LO 100/LO 1000

Tenacizzati

Per superfi ci Acide e Porose
 SI 100/SI Gel

Rapidi
Incollaggi
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Adesivi Cianoacrilici

Scotch-Weld
Adesivi UV

Scotch-Weld Scotch-Weld

Scotch-Weld

Scotch-WeldScotch-Weld

Scotch-Weld

Scotch-Weld
Scotch-Weld

Incollaggi semi-strutturali 

Incollaggi strutturali 

Rapido

Tenuta 

Tempo di presa 



Adesivi per Plastiche e Gomme

Quando è necessario incollare plastiche e gomme su metalli o su se 

stesse, gli adesivi cianoacrilici Scotch-Weld sono la risposta ideale a 

tale esigenza.

Sono specifi ci per plastiche – ABS, PA, PC e PVC – e gomme – EPDM 

ed SBR – e vari metalli.

Inoltre questi adesivi cianoacrilici sono certifi cati secondo la norma 

per uso medicale USP Classe VI.

Adesivi Multiuso

La versatilità degli Adesivi Cianoacrilici Scotch-Weld permette incollaggi 

su un’ampia gamma di substrati quali plastiche, gomme (EPDM ed SBR), 

metalli, legno, pelle e cuoio. Sono consigliati per assemblaggi semplici 

tra cui superfi ci lisce e uniformi e profi li regolari.

Gli Adesivi Cianoacrilici Scotch-Weld sono ideali per incollaggi di 

particolari di gioielleria, di plastiche su superfi ci verniciate.

Adesivi Super Rapidi ed Ultra Rapidi

Ideali per applicazioni in cui il parametro chiave è la velocità di presa. 

Questi adesivi sono in grado di incollare plastiche, gomme, carta, pelle, 

metalli e molti altri materiali.

Tutti i cianoacrilati Super Rapidi ed Ultra Rapidi sono indicati anche per 

superfi ci acide e porose ed hanno proprietà riempitive. 

Adesivi Cianoacrilici per Metalli

Gli Adesivi Cianoacrilici per metalli sono stati studiati per risolvere le 

criticità di incollaggio di materiali quali il ferro o l‘acciaio. Infatti per-

mettono incollaggi più tenaci rispetto agli adesivi cianoacrilici standard. 

Questi prodotti sono ideali per l‘incollaggio di metallo su metallo.
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Adesivi per Superfi ci Acide e Porose

Gli Adesivi per Superfi ci Acide e Porose Scotch-Weld garantiscono 

una polimerizzazione più rapida. Pertanto sono consigliati per tutte le 

applicazioni in cui i cianoacrilati standard sono poco effi caci.

Questi adesivi sfruttano meno umidità per polimerizzare rispetto ai 

cianoacrilati standard e sono particolarmenti indicati per incollaggi rapidi 

e tenaci di legno, carta, pelle su se stessi e su materiali diversi.

Adesivi Tenacizzati

Gli adesivi cianoacrilici tenacizzati Scotch-Weld, grazie all’elevato grado 

di viscosità, sono particolarmente indicati per applicazioni sottoposte a 

diverse tipologie di stress, quali: vibrazioni, urti, elevata umidità, shock 

termici.

Entrambi i prodotti, dal colore nero, resistono a temperature fi no a 

105 °C ( per brevi periodi fi no a 125 °C). Questi adesivi permettono 

incollaggi più fl essibili rispetto ai cianoacrilati standard e sono ideali per 

l’incollaggio di molti substrati quali plastiche, gomme e metalli.
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 AC 11
  Attivatore. Viene utilizzato per velocizzare la polimerizzazione degli 

adesivi cianoacrilici.
E’ particolarmente indicato per prodotti molto viscosi e lenti e per 
superfi ci porose.

 AC 12
  Attivatore. Viene utilizzato per velocizzare la polimerizzazione degli adesivi 

cianoacrilici sulle plastiche.

 AC 70
  Pulitore spray. Rimuove sporco e residui di grasso dai substrati.

 AC 77
  Primer. Consente l’incollaggio di plastiche diffi cili quali polipropilene, polietilene, 

gomme siliconiche, in quanto contribuisce ad aumentare il valore di energia 
superfi ciale del substrato da incollare.

Attivatori/Pulitore/Primer

Scotch-Weld Adesivi Cianoacrilici – Attivatori/Pulitore/Primer

Prodotto Base Colore Viscosità
mPa s

Tempo utile per 
l'incollaggio

Punto di infi ammabilità 
°C

AC 11 Solvente Organico Trasparente 1.00 15 min. < 15 (altamente infi ammabile)

AC 12 Solvente Organico Trasparente 2.00 15 min. < 12 (altamente infi ammabile)

AC 70 Solvente contenente 
idrocarburi

Trasparente – – -40

AC 77 Eptano Trasparente 1.00 ~ 30 sec. 1 (altamente infi ammabile)

Shelf life: consultare le schede tecniche
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 EC 5
  Bassa viscosità. Può essere usato come adesivo post-assemblaggio poiché 

penetra per capillarità tra le parti.
 Incollaggio di particolari di gioielleria

 EC 40
  Medio-bassa viscosità. Multiuso.

 Incollaggio di alluminio e O-rings

 EC 100
  Media viscosità. 

 Incollaggio di plastiche su substrati verniciati ed O-rings

 EC 1500
  Alta viscosità. Ideale per assemblaggi di parti non perfettamente combacianti, 

superfi ci ruvide o quando occorre allineare bene le parti prima della 
polimerizzazione.  

Adesivi Multiuso

Scotch-Weld Adesivi Cianoacrilici – Multiuso

Prodotto Colore Viscosità
mPa s

Tempo di presa 
sec.

Max. capacità 
di riempimento 
mm

Temperatura 
di esercizio 
°C

EC 5 Trasparente 1–5 5–15 0.05 da -50 a +80

EC 40 Trasparente 33–44 10–30 0.10 da -50 a +80

EC 100 Trasparente 80–120 10–40 0.15 da -50 a +80

EC 1500 Trasparente 1275–1650 20–60 0.20 da -50 a +80

Shelf life: consultare le schede tecniche

Formulazione chimica degli Adesivi Cianoacrilici: etil cianoacrilato
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 MC 100
  Media viscosità. 

 MC 1500
 Elevata viscosità. 

Adesivi per Metalli

Scotch-Weld Adesivi Cianoacrilici per Metalli

Prodotto Colore Viscosità
mPa s

Tempo di presa 
sec.

Max. capacità 
di riempimento 
mm

Temperatura 
di esercizio 
°C

MC 100 Trasparente 80–120 5–20 0.15 da -50 a +80

MC 1500 Trasparente 1275–1600 5–60 0.20 da -50 a +80

Shelf life: consultare le schede tecniche

Formulazione chimica degli Adesivi Cianoacrilici: etil cianoacrilato modifi cato
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 PR 5
  Bassa viscosità. Può essere usato come adesivo post-assemblaggio 

poiché penetra per capillarità tra le parti.
ilairetam irtla us acitsalp e emmog id oiggallocnI  

 erutaihccerappa ni itnaicabmoc etnemamertse itrap id oiggallocnI  
per uso medicale

 Incollaggio di guarnizioni in EPDM

 PR 20
  Bassa viscosità. Può essere post-applicato su parti pre-assemblate.

 Incollaggio di plastiche e gomme in apparecchiature per uso medicale

 PR 40
  Medio-bassa viscosità.

 opmac len inoizacilppa ni ollatem e ammog ,acitsalp ni itrap id oiggallocnI  
automotive, industriale e medicale

Adesivi per Plastiche e Gomme

 otnemanoizidnoc id imetsis ni ollatem e onateruilop ni itrap id oiggallocnI  
dell’aria

 ,ilairtsudni inoizacilppa ni ollatem/acitsalp/ammog ni itnenopmoc id oiggallocnI  
automotive e medicali

 PR 1500
  Alta viscosità. Eccellenti proprietà riempitive. Adatto per assemblaggi di 

parti non perfettamente combacianti.
 etnemattefrep  non itrap us illatem e ehcitsalp ,emmog id oiggallocnI  

combacianti
 Incollaggio di O-ring

Scotch-Weld Adesivi Cianoacrilici per Plastiche e Gomme

Prodotto Colore Viscosità
mPa s

Tempo di presa 
sec.

Max. capacità 
di riempimento 
mm

Temperatura 
di esercizio 
°C

PR 5 Trasparente 2–6 1–10 0.05 da -50 a +80

PR 20 Trasparente 17–22 2–20 0.10 da -50 a +80

PR 40 Trasparente 33–44 3–20 0.10 da -50 a +80

PR 100 Trasparente 80–120 10–30 0.15 da -50 a +80

PR 1500 Trasparente 1275–1650 20–100 0.20 da -50 a +80

Shelf life: consultare le schede tecniche

Formulazione chimica degli Adesivi Cianoacrilici: etil cianoacrilato

 PR 100
 Media viscosità. 
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 SF 100
  Media viscosità.

 ilairetam ,emmog ,ehcitsalp ,illatem ilauq ,itartsbus itlom us idipar iggallocnI  
ceramici, superfi ci acide e porose quali pelle, legno e cuoio

 SF 600
  Alta viscosità.

 etseihcir onais evod inoizacilppa ni e itnalrapotla rep itnenopmoc id oiggallocnI  
proprietà riempitive

 XF 100
  Media viscosità. Adatto per substrati acidi e porosi.

 ipmet onorrocco evod inoizacilppa rep odipar etnemamertse ovisedA  
rapidi d’incollaggio

 Adatto per molti substrati
 Indicato per apparecchiature elettriche ed elettroniche

Adesivi Super Veloci Adesivi Ultra Rapidi

Scotch-Weld Adesivi Cianoacrilici Super Veloci ed Ultra Veloci

Prodotto Colore Viscosità
mPa s

Tempo di presa 
sec.

Max. capacità 
di riempimento 
mm

Temperatura 
di esercizio 
°C

SF 100 Trasparente 80–120 3–30 0.15 da -50 a +80

SF 600 Trasparente 510–660 3–30 0.20 da -50 a +80

XF 100 Trasparente 90–130 1–30 0.15 da -50 a +80

Shelf life: consultare le schede tecniche

Formulazione chimica degli Adesivi Cianoacrilici: etil cianoacrilato

11

Adesivi Cianoacrilici
Super Veloci e 
Ultra Veloci

3M™ ™



 RT 300B
  Media viscosità.

 RT 3500B
  Alta viscosità.

Adesivi Cianoacrilici Tenacizzati

Scotch-Weld Adesivi Cianoacrilici Tenacizzati

Prodotto Colore Viscosità
mPa s

Tempo di presa 
sec.

Max.capacità 
di riempimento 
mm

Temperatura 
di esercizio 
°C

RT 300B Nero 300–1000 5–50 0.20 da -50 a +105

RT 3500B Nero a 2.5 rpm 
5000–10000

a 20 rpm
1000–3000

20–90 0.20 da -50 a +105

Shelf life: consultare le schede tecniche
* Brookfi eld RVT, spindle 3

Formulazione chimica degli Adesivi Cianoacrilici: etil cianoacrilato

*

*
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 SI 100
  Media viscosità. 

 Incollaggio di gomma con legno
 Incollaggio di parti in plastica su alluminio su tende veneziane

 SI Gel
  ilairetam rep otailgisnoC .icanet otlom e idipar iggallocni rep leg ni enoizalumroF 

porosi e per applicazioni in verticale. Eccellenti proprietà riempitive.
itartsbus irtla us FDM de ongel us odipar oiggallocnI  

 Non cola e non scorre – comportamento tixotropico

Adesivi per Superfi ci Acide e Porose

Scotch-Weld Adesivi Cianoacrilici per Superfi ci Acide e Porose

Prodotto Colore Viscosità
mPa s

Tempo di presa 
sec.

Max.capacità 
di riempimento 
mm

Temperatura 
di esercizio 
°C

SI 100 Trasparente 80–120 3–20 0.15 da -50 a +80

SI Gel Trasparente a 2.5 rpm 
50–90000

a 20 rpm 
7–20000

3–60 0.50 da -50 a +80

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

 

Formulazione chimica degli Adesivi Cianoacrilici: etil cianoacrilato

*

*
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 AC 68
  Detergente per Adesivi Cianoacrilici.

Detergente per Adesivi Cianoacrilici

3M Scotch-Weld Adesivi Cianoacrilici – Detergente per Cianoacrilati

Prodotto Base Colore Viscosità
mPa s

Tempo utile per 
l'incollaggio

Punto di 
infi ammabilità 
°C

AC 68 Carbonato di propilene Trasparente ~ 2.00 – 68

Shelf life: consultare le schede tecniche
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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


