
3M Adesivi e Nastri

3M™ Scotch-Weld™

Adesivi Anaerobici 
3M™ Scotch-Weld™

Adesivi Cianoacrilici
3M™ Scotch-Weld™

Adesivi Strutturali ed UV

Guida
alla Scelta



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.

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.

3M – Gli Esperti in Adesivi per l'Industria 

Adesivi
Scotch-Weld™
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3M™ Scotch-Weld™ 
Adesivi Anaerobici  
Prodotti per la sigillatura di viti, bulloni. 
Sono anche adatti per incollare e sigillare 
parti cilindriche e fi lettate. 

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.

3M™ Scotch-Weld™ 
Adesivi Strutturali ed UV
Per l'incollaggio di vetro e materiali 
trasparenti con se stessi ed altri substrati. 
Consigliati anche per potting e rivesti-
mento per protezione di componenti.

Guida alla Scelta

Adesivi



3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Anaerobici 

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 con si-
gliati per sigillare viti, bulloni, superfi ci e parti cilindriche in metallo. 

Guida alla Scelta

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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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Anaerobici 

 AC 64
   Accelera la velocità di polimerizzazione.

 migliora le proprietà riempitive dei prodotti
 per incollaggi a temperature inferiori a 10°C 

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
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Anaerobici
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.

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
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Anaerobici
Frenafi letti

 TL 22
 Bloccaggio reversibile – bassa tenuta. 

 Adatto per il bloccaggio di viti e bulloni di piccola dimensione

 TL 42
  Bloccaggio a media tenuta. 

  Bloccaggio di trasmissioni
 Elevata resistenza alle vibrazioni

 TL 43
  Bloccaggio a medio-alta tenuta.

  Bloccaggio di viti e bulloni di parti meccaniche

 TL 62
 Bloccaggio defi nitivo – alta tenuta.

  Bloccaggio di viti e bulloni di parti meccaniche sottoposte ad 
elevato carico quali macchine agricole

 TL 70
 Bloccaggio defi nitivo – alta tenuta.

  Bloccaggio di fi lettature di grosse dimensioni e perni

 TL 72
 Bloccaggio defi nitivo – alta tenuta.

 Adatto per il bloccaggio di parti cilindriche e turbine a gas

 TL 90
 Bloccaggio defi nitivo – alta tenuta.

  Prodotto di riparazione per difetti di stampaggio e colatura.
 Bloccaggio di collarini di rinforzo
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3M™ 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

*

*

*

*

*

*
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3M™ Scotch-Weld™  

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 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

*

**

*

**

Adesivi Anaerobici
Frenafi letti
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Anaerobici
per Guarnizioni

 GM 10
 Tenuta medio-bassa. 

  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. 

  Bloccaggio di fl ange di metalli e alluminio ove richiesta la 
possibilità di disassemblaggio per manutenzione

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. 
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3M™ Scotch-Weld™  

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

*

*

**

**

Adesivi Anaerobici
per Guarnizioni
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Anaerobici
Sigillaraccordi per tubazioni

 PS 65
    Bassa tenuta ed alta viscosità.  

  Alto potere lubrifi cante ed anticorrosivo
 Buone proprietà riempitive

 PS 77
   Media tenuta ed elevata viscosità.

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

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. 

 HP 42
  Media tenuta e bassa viscosità.

    Serraggio di piccole parti metalliche fi lettate
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3M™ Scotch-Weld™  

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

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 uore-
scente

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 chimica degli Adesivi Anaerobici: estere metacrilato

*

**

**

***

***

Adesivi Anaerobici
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.

   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. 

    Montaggio di cuscinetti sugli alberi e negli alloggiamenti

 RT 48
   Alta tenuta e media viscosità.

  Montaggio di cuscinetti e rotori sugli alberi

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. 
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3M™ Scotch-Weld™  

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

*

*

Adesivi Anaerobici 
Bloccaggi Coassiali
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Cianoacrilici

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‘incollaggi di 
metalli, plastiche, gomme, legno e materiali ceramici. 

Guida alla Scelta

Rapidi
e Precisi

Incollaggi

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 
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Cianoacrilici

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
• Basso odore e basso livello di
 opacizzazione – blooming

 LO 100/LO 1000

Tenacizzati
• Eccellente resistenza agli urti
• Elevata resistenza termica

  RT 300B/RT 3500B

Per superfi ci Acide e Porose
 SI 100/SI Gel
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Cianoacrilici

 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 su plastiche.

Attivatori/Pulitore/Primer
 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.

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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3M™ Scotch-Weld™  

Detergente per Adesivi Cianoacrilici

 AC 68
   Detergente per Adesivi Cianoacrilici.

  Ideale per rimuovere tracce di opacizzazione dai bordi 
delle parti incollate.

Detergente per Adesivi Cianoacrilici

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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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Cianoacrilici 
Multiuso

 EC 5
   Bassa viscosità.

 Incollaggio di particolari di gioielleria.

 EC 40
    Medio-bassa viscosità.

 Incollaggio di alluminio e O-rings.

 EC 100
   Media viscosità.

  Incollaggio di plastiche su sustrati 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.

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.
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3M™ Scotch-Weld™  

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

Adesivi Cianoacrilici 
Multiuso
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Cianoacrilici 
per Metalli

 MC 100
  Media viscosità. 

  Assemblaggio di parti in metallo su substrati placcati 
rame ed ottone

  Adatto per parti combacianti e superfi ci relativamente 
lisce e uniformi

 MC 1500
 Elevata viscosità. 

  Incollaggio di particolari in plastica su metallo
  Incollaggio di parti metalliche ove occorre allineare bene 
le parti prima della polimerizzazione

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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3M™ Scotch-Weld™  

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

Adesivi Cianoacrilici 
per Metalli
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Cianoacrilici
per Plastiche e Gomme

 SW PR 5
    Bassa viscosità.

  Incollaggio di gomme e plastica su altri materiali
  Incollaggio di parti estremamente combacianti in 
apparecchiature per uso medicale

 Incollaggio di guarnizioni in EPDM

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.

 SW PR 20
  Bassa viscosità.

  Incollaggio di plastiche e gomme in apparecchiature per uso 
medicale

 SW PR 40
  Medio-bassa viscosità.

  Incollaggio di parti in plastica, gomma e metallo in applicazioni nel 
campo automotive, industriale e medicale

 SW PR 100
 Media viscosità.

   Incollaggio di parti in poliuretano e metallo in sistemi di 
condizionamento dell‘aria

  Incollaggio di componenti in gomma/plastica/metallo in 
applicazioni industriali, automotive e medicali

 SW PR 1500
    Alta viscosità.

   Incollaggio di gomme, plastiche e metalli su parti non 
perfettamente combacianti

 Incollaggio di O-ring
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3M™ Scotch-Weld™  

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

Adesivi Cianoacrilici
per Plastiche e Gomme
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Cianoacrilici
Super Veloci e Ultra Veloci

 SF 100
   Media viscosità.

   Incollaggi rapido su molti substrati, quali metalli, plastiche, 
gomme, materiali ceramici, superfi ci acide e porose quali pelle, 
legno e cuoio

 SF 600
   Alta viscosità.

  Incollaggio di componenti per altoparlanti e in applicazioni dove 
siano richieste proprietà riempitive

 XF 100
   Media viscosità.

   Adesivo estremamente rapido per applicazioni dove occorrono 
tempi rapidi d’incollaggio

 Adatto per molti substrati
 Indicato per apparecchiature elettriche ed elettroniche

Adesivi Super Rapidi

Adesivi 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. 
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3M™ Scotch-Weld™  

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

Adesivi Cianoacrilici
Super Veloci e Ultra Veloci
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Cianoacrilici
Tenacizzati 

 SW RT 300B
  Media viscosità. 

  Elevata resistenza termica

 SW RT 3500B
 Alta viscosità.

  Elevata resistenza termica
 Maggior resistenza ad urti, vibrazioni ed umidità

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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3M™ Scotch-Weld™  

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

*

*

Adesivi Cianoacrilici
Tenacizzati 
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Cianoacrilici 
per Superfi ci Acide e Porose

 SI 100
  Media viscosità. 

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

 SI Gel
  Formulazione in gel per incollaggi rapidi e molto tenaci.

  Incollaggio rapido su legno ed MDF su altri substrati
  Non cola e non scorre – comportamento tixotropico

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 su legno, carta, pelle su se stessi e su 
materiali diversi.
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3M™ Scotch-Weld™  

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

*

*

Adesivi Cianoacrilici 
per Superfi ci Acide e Porose
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Strutturali ed UV

Gli Adesivi Strutturali ed UV Scotch-Weld sono in grado di 
incollare diversi substrati quali metalli, legno, materiali ceramici, 
vetro, plastiche. 

Sono di facile utilizzo e consentono versatilità per molte 
applicazioni. Tutti i prodotti garantiscono elevate prestazioni 
meccaniche e resistenza termica.

Guida alla Scelta

e Rapidi
Incollaggi 
tenaci

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 
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Strutturali ed UV
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Strutturali

Adesivi Acrilici

Stucco epossidico

 SA 30
 Incollaggio di rinforzi metallici su laminati metallici
 Incollaggio di maniglie
 Assemblaggio di elettrodomestici e mobili

 SA 40
 Incollaggio di superfi ci metalliche
 Incolllaggio di metalli con ferriti

 EP 20
 Riparazione di serbatoi
 Manutenzione di tubi e radiatori
 Riparazione di motori elettrici

Gli Adesivi Strutturali Scotch-Weld offrono molteplici possibilità 
di fi ssaggio – dall'incollaggio, sigillatura e riparazione di diversi 
materiali quali metalli, legno, cemento, vetro e molte plastiche.

I prodotti possono essere utilizzati in diverse applicazioni anche 
critiche, tra cui la riparazione di serbatoi e dei circuiti stampati. 
Gli Adesivi Strutturali Scotch-Weld hanno anche proprietà 
riempitive.

Sigillante Siliconico
 SC 6151

 Ideale per giunti fl essibili e riempimenti
  Guarnizione di fogli metallici su giunti di muro sottile e 
superfi ci verniciate
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi Acrilici Prodotto Base Chimica Colore Viscosità 
mPa s

Resistenza al 
taglio dopo 
24 ore 
ASTM D1002 
MPa

Massima 
capacità di 
riempimento 
mm

Tempo di 
polimerizzazione

Temperatura 
di esercizio 
°C

Adesivi Acrilici

SA 30 Kit
SA 30

AC 38

Estere metacrilato

Idrocarburo

Crema pallido

Marrone scuro

–
22000

–

15–22 1 90 sec. da -50 a +130

SA 30 Kit
Parte A

Parte B

Metacrilato
Metacrilato

Metacrilato

Verde chiaro
Paglierino

Verde

–
900-1400

1000-1500

> 9
–

–

0.3
–

–

30 sec.
–

–

da -50 a +120
–

–

Stucco Epossidico

EP 20 Resina epossidica Grigia – – – Presa dopo 15 min. da -50 a +120

Sigillante Siliconico

SC 6151 Silicone RTV Rosso-
arancione

– – – Tempo di fuori 
polvere 30min. 
Velocità di 
polimerizzazione 
di 2 mm/gg

da -50 a +260

Shelf life: consultare le schede tecniche

Sigillante Siliconico

Adesivi Strutturali
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3M™ Scotch-Weld™  

Adesivi UV

Gli adesivi UV Scotch-Weld polimerizzano in pochi secondi se 
esposti alla luce ultravioletta, favorendo un incollaggio tenace e 
completamente trasparente.

Il processo di polimerizzazione effettuato mediante lampada UV 
permette di controllare il corretto posizionamento delle superfi ci 
prima del defi nitivo incollaggio. Almeno UNA superfi cie deve 
essere ricettiva e permeabile alla luce UV.

Gli Adesivi UV possono essere utilizzati per incollaggi più svariati: 
settore medicale, settore gioielleria, superfi ci quali vetro e 
cristalli e plastiche, per potting di componenti elettronici e per 
rivestimento per conferire tenacità alle superfi ci.

 UV 11
  Bassa viscosità.

  Incollaggio di aghi ipodermici in acciaio su supporti in plastica
 Incollaggio di apparecchiature medicali

 UV 51
   Bassa viscosità.

  Incollaggio di vetro con se stesso
 Incollaggio di vetro decorativo

 UV 60
   Medio-alta viscosità.

 Incollaggio di vetro con se stesso e con metalli

 UV 75
   Medio-alta viscosità.

 Incollaggio di vetro su plastiche trasparenti
 Adatto per potting e coating

 UV 301
    Media viscosità.

  Incollaggio di plastiche trasparenti o translucide, PVC rigido e 
policarbonato

 UV 843
   Medio-alta viscosità.

 Incollaggio di vetro con metallo
 Alta tenuta
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3M™ Scotch-Weld™  

Prodotto Colore Viscosità 
mPa s

Taglio 
MPa

Profondità di 
polimerizzazione 

(30 sec. a 10 mW/cm2 

a 365 nm) 
mm

Tempo di 
polimerizzazione 
sec.

Temperatura di 
esercizio °C

UV 11 Trasparente 90 – 2 < 10 da -50 a +120

UV 51 Trasparente 55 – – < 5 da -50 a +120

UV 60 Trasparente 
dopo la 
polimerizzazione

1500 – 2 < 15 da -50 a +120

UV 75 Trasparente 1800 – 5 < 3 da -50 a +120

UV 301 Trasparente 200–300 > 4.5 * 2 < 5 da -50 a +120

UV 843 Trasparente 
dopo la 
polimerizzazione

2500 – 2 < 5 da -50 a +120

* PC/PC
Shelf life: consultare le schede tecniche

Formulazione chimica degli Adesivi UV :acrilico-poliuretanica

Adesivi UV
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Quale

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

Trazione 
Viene esercitata uniformemente 
su tutto il giunto e avviene perpen-
dicolarmente all‘incollaggio. 

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. 

Spaccatura
Lo sforzo non è distribuito uni-
formemente sulla superfi cie 
d‘incollaggio, ma è concentrato 
in un'area ben defi nita.

Che tipi di Stress meccanici infl uiscono 
sull‘incollaggio?  
La tipologia di sollecitazione e la sua importanza vengono 
considerati fattori critici per un‘applicazione strutturale.

In pratica, è sempre preferibile favorire sollecitazioni a taglio 
piuttosto che altri tipi di stress.  

adesivo scegliere?
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Marketing 3M
Telefono 02 / 70 35-34 79

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

Per ulteriori informazioni contattare 3M:

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