
3M™ Gripping Material

Dalle impugnature ai guanti da lavoro...
presa più leggera e tenace

con meno fatica
1

4

Presa sicura



 Racchette da sci  Microfoni portatili 
Impugnatura arco e racchette da tennis 

Impugnature e manici di utensili pneumatici e manuali di professionisti 
industriali ed hobbisti 

Per avere
una buona presa

3M™ Gripping Material

Su un lato migliaia di peduncoli di presa. 
Sull’altro l’adesivo acrilico 3M ad elevate 
prestazioni che aderisce per pressione anche 
sulle plastiche a bassa energia   
superficiale come il polietilene e polipropilene  
e sull’acciao verniciato a polvere.   
Disponibile anche nelle versione senza adesivo 
e stampato.

Risultato finale... il modo veloce e semplice 
per migliorare la presa in quei prodotti ed 
attrezzature nei quali una buona impugnatura 
favorisce migliori prestazioni. I lavoratori, gli 
atleti, gli hobbisti, le casalinghe, e chiunque 
abbia bisogno di mantenere una buona presa 
con poca fatica grazie ad un aggrappaggio più 
leggero. In questo caso meno fatica porta ad 
un potenziale aumento della produttività sia sul 
posto di lavoro che o in gioco (nello sport).

Caratteristiche

 anche su superfici unte o bagnate.

 presa.

 negli utilizzi pesanti in fabbrica o in un  
 campo.

Fissaggio sicuro anche in presenza di acqua  
 ed olio.

 (-40 a 71° C) in interno ed esterno.

Applicazioni 

 per contatto su molti materiali velocemente  
 e facilmente come i nastri adesivi.

 cucita sia alla cuoio che al tessuto.

 stampata di essere infilata su maniglie  
 e manici.

 senza problemi alle superfici curve   
 ed ai contorni.

Presa sicura
con meno fatica 
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Attrezzi  Impugnature di pagaie di canoe e kajak  Leve di attrezzature ed 
impianti industriali  Manubri di tosaerba  Impugnatura del traino nello 

sci d’acqua  Manubri di  biciclette, ATV e  moto  Corrimano di bordo  
Impugnature attrezzature mediche per esercizio fisico e terapeutico 

 Microfoni portatili 
Impugnatura arco e racchette da tennis  Palmo e dita sui guanti da lavoro 

Impugnature e manici di utensili pneumatici e manuali di professionisti  
Applicazione versatile...

con o senza
sistema adesivo

 in molti mercati

Sul lavoro

 e auto 

Nel gioco A casa

 del prato

 medica e terapeutica
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Prodotto Supporto Colore Spessore (mm) Peso (g/mq) Temperatura ottimale

   
GM 110*    Nylon da cucire Nero    0.8 366                    -40 a 71 C° 

  

* Prodotto su richiesta.

GM 400 Adesivo acrilico Nero 0.8 senza liner 440 senza liner -40 a 71 C°



3M Adesivi e Nastri
3M Italia S.p.A
Tel: 02 70351
Fax: 02 7035.2261
Sito Web: www.adesivi3M.it
Email: adesivienastri@mmm.com

Per ulteriori informazioni sulle impugnature stampate, si prega di contattare il rappresentante 3M di zona.

Nota: tutte le informazioni tecniche e dati devono essere considerati rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per la stesura di specifiche.

GARANZIA: l’acquirente deve preventivamente accertare l’idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall’uso stesso. Salvo una garanzia aggiuntiva di 3M indicata sulla confezione 
del prodotto 3M o sulla relativa documentazione, 3M garantisce che ogni prodotto 3M è conforme alle specifiche 3M applicabili al momento dell’invio del prodotto. 3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE, IMPLICITE 
O ESPLICITE, INCLUSA OGNI CONDIZIONE DI COMMERCIABILITA’ DEL PRODOTTO O IDONEITA’ DELLO STESSO PER UN PARTICOLARE USO O GARANZIA IMPLICITA DERIVANTE DA USI O COSTUMI
COMMERCIALI. Eventuali reclami di merce difettosa o non conforme alle istruzioni fornite devono essere notifi cati 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™ Gripping Material

3M è un marchio di proprietà 3M Company
Stampato in Italia nel 2011


