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2 Soluzioni 3M per la lattoneria

"Usiamo i prodotti 3M fin da quando abbiamo iniziato a 
lavorare con nostro padre nella sua carrozzeria. Siamo 
orgogliosi di utilizzare questi straordinari prodotti 
ogni giorno, per raggiungere la migliore qualità e 
i migliori risultati. Con 3M, abbiamo la certezza di 
utilizzare i  prodotti più innovativi sul mercato. Grazie 
all'eccezionale taglio e durata degli abrasivi 3M™ 
Cubitron™ II, lavoriamo sapendo di aver utilizzato 
prodotti dotati della miglior tecnologia e innovazione. 
Siamo orgogliosi di avere prodotti 3M nella nostra 
carrozzeria e di utilizzarli ogni giorno. Se vuoi ottenere 
il meglio, devi utilizzare i prodotti migliori."

Perchè scegliere le soluzioni 3M per la 
lattoneria?
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Preparazione 
superfici

La foratura a spirale dei dischi abrasivi per carteggiatura 3M™ Cubitron™ II offre un'eccezionale 
aspirazione della polvere, riducendo enormemente l'intasamento del disco e rendendo l'ambiente di 
lavoro più sicuro e pulito.
I fogli abrasivi 3M™ Cubitron™ II sono ideali per la carteggiatura di superfici verniciate, stucchi e la 
lavorazione dei fondi. Appositamente concepiti per l'uso con i tamponi di carteggiatura 3M™ Hookit™.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dischi abrasivi multiforati, 737U 
Utilizzati per la preparazione delle superfici verniciate e la 
carteggiatura di  stucchi e fondi. Grazie all'abrasivo ceramico PSG 
di 3M, rimuovono vernice e stucco, garantendo lunga durata e 
uniformità di finitura. I dischi hanno l'attacco 3M™ Hookit™ per un 
facile utilizzo.

P.N. Grana Dischi per confezione Confezioni per 
scatola Diam.

31361 80+

50 4 75 mm
31362 120+

31363 150+

31364 180+

31461 220+

51610 80+

50 10 90 mm
51611 120+

51612 150+

51613 180+

51614 220+

31366 80+

50 4 125 mm
31367 120+

31368 150+

31369 180+

31471 220+

51369 80+

50 5 150 mm
51370 120+

51421 150+

51422 180+

51423 220+

Dischi e fogli abrasivi

Prodotti correlati
Scopri di più su 
www.3mautocarrozzeria.it 3M™ Cubitron™

II Dischi lamellari, 
T29

3M™ Hookit™ 
Purple+ Tamponi 
manuali per fogli 

abrasivi multiforati

3M™ Aura™ 
Respiratore 

pieghevole per 
polveri, classe 

FFP2
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3M™ Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi multiforati, 737U
Dotati della tecnologia PSG di 3M, questi abrasivi ceramici 
tagliano in maniera più efficiente rispetto ai convenzionali abrasivi, 
aumentando la velocità di taglio e la durata di ogni foglio per una 
maggiore produttività del lavoro.

P.N. Grana Fogli per confezione Confezioni per 
scatola Dimensioni

51588 80+

50 6 80 mm x 133 mm

51589 120+

51590 150+

51591 180+

51592 220+

51599 80+

50 6 80 mm x 400 mm

51600 120+

51601 150+

51602 180+

51603 220+

51386 80+

50 6 70 mm x 127 mm

51387 120+

51388 150+

51389 180+

51390 220+

51399 80+

50 6 115 mm x 225 mm

51400 120+

51401 150+

51402 180+

51403 220+

51411 80+

50 6 70 mm x 396 mm

51412 120+

51413 150+

51414 180+

51415 220+

Per gli accessori, vedere pagina 20.

3M™ Spia di carteggiatura 
L'utilizzo della nostra spia di carteggiatura consente di controllare 
l'uniformità della finitura della superficie durante tutta la fase di 
carteggiatura, per ottenere risultati di qualità superiore.

Codice art. Descrizione Unità per scatola

09560 Spia di carteggiatura 3M™, nero 10

50416 Spia di carteggiatura 3M™, arancione 10

09561 Applicatore spia di carteggiatura 3M™ 5
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I nastri abrasivi 3M™ Cubitron™ II sono stati appositamente concepiti per l'uso con la levigatrice per 
nastri 3M™, in una vasta gamma di applicazioni di lavorazione di parti metalliche in carrozzeria.

Rimozione 
saldatura a punti

Nastri abrasivi

4 Soluzioni per la carrozzeria 3M

3M™ Cubitron™ II Nastri abrasivi  
I nostri nastri abrasivi ceramici da utilizzare con la levigatrice per 
nastri 3M™ , sono ideali per la rimozione precisa e veloce dei punti di 
saldatura, offrendo maggiore controllo e facilità di rimozione.
La tecnologia PSG di 3M offre un taglio migliore, una finitura più 
uniforme e una maggiore durata, scaldando meno le superfici 
rispetto ai convenzionali abrasivi.

P.N. Grana Largh. x Lungh. Nastri per 
confezione

Confezioni per 
scatola

33437 36+

10 mm x 330 mm 10 533439 60+

33440 80+

33449 36+

20 mm x 520 mm 10 533451 60+

33452 80+

Per gli utensili, vedere pagina 10-12.
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3M™ Utensile per 
dischi da taglio, 

P.N. 33579

3M™ Protettivo a base 
zinco, P.N. 50410

3M™ Mini-levigatrice 
per nastri abrasivi, 

P.N. 33573

3M™ Adesivi per
incollaggio lamiere

Prodotti correlati
Scopri di più su 

www. 3mautocarrozzeria.it
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I dischi da taglio 3M™ Cubitron™ II sono progettati per tagliare 
in maniera veloce e precisa le lamiere, offrendo una durata 
eccezionale.

Dischi da taglio

Taglio lamiere

3M™ Cubitron™ II Dischi da taglio
Utili per tagliare lamiere e parti metalliche in genere. Costruite con 
minerale abrasivo ceramico PSG di 3M per un taglio rapido, con 
prestazioni durature a temperature inferiori rispetto agli abrasivi 
convenzionali.
Utilizzare sempre con gli appositi dispositivi di protezione individuale, 
indicati sul disco stesso.

P.N. Dimensioni Giri al minuto 
max.

Ruote per  
confezione

Confezioni per 
scatola

33456 75 mm x 1 mm x 9,53 mm 25.465
5 6

33467 115 mm x 1 mm x 22,23 mm 13.300

Per gli utensili, vedere pagina 10-12.
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Rettifica delle 
saldature

La versatilità è la chiave per la produttività grazie ai dischi 3M™ Roloc™ ad aggancio rapido.

Dischi abrasivi

6 Soluzioni 3M per la lattoneria

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Dischi 786C
Il nostro disco Roloc 3M più innovativo grazie al nostro minerale 
abrasivo ceramico PSG che permette la rettifica delle saldature e 
la sgrossatura delle lamiere. Dotati di supporto rigido in fibra per 
prestazioni di taglio superiori.

P.N. Grana Diam. Giri al minuto 
max.

Dischi per 
confezione

Confezioni per 
scatola

Attacco Roloc in plastica

33377 36+

50 mm 25.000 15 633379 60+

33380 80+

33389 36+

75 mm 20.000 15 633391 60+

33392 80+

Per gli utensili, vedere pagina 10-12. Per gli accessori, vedere pagina 20.

3M™ Cubitron™ II Dischi lamellari T29 
Combinando la tecnologia abrasiva PSG di 3M con un supporto rigido 
e durevole, questo disco lamellare 3M™ Cubitron™ II rappresenta 
un'ottima scelta per la rimozione rapida delle saldature e la lavorazione 
pesante e precisa delle lamiere.

P.N. Grana Diam. Dischi per 
confezione

Confezioni per 
scatola

33470 40+

115 mm x 22 mm 5 633471 60+

33472 80+
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3M™ Cubitron™ II Dischi abrasivi fibrati
L'abrasivo ad alte prestazioni Cubitron™ II sfrutta la tecnologia 
del minerale ceramico PSG di 3M, per la rettifica più rapida delle 
saldature.
La struttura resistente dei dischi consente di utilizzarli per tutte le 
lavorazioni pesanti in lattoneria, garantendo una rimozione veloce dei 
materiali.

P.N. Grado Diametro Dischi per 
confezione

Confezioni per 
scatola

Foro a 
croce

33431 36+ 180 mm x 22 mm 5 5

33410 80+

115 mm x 22 mm 5 533409 60+

33407 36+

Per gli utensili, vedere pagina 10-12. Per gli accessori, vedere pagina 20.

3M™ Levigatrice 
angolare per dischi 

Roloc™ 33577

3M™ Adesivi per
incollaggio lamiere

Rettifica delle 
saldature

Prodotti correlati
Scopri di più su 

www.3mautocarrozzeria.it
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3M™ Carta per smerigliatura e saldatura
La carta per saldatura 3M è un ottimo ritardante di fiamma, studiata 
per proteggere superfici verniciate, cristalli, specchietti interni 
ed esterni dagli effetti dannosi della saldatura e dalle scintille di 
smerigliatura.
La carta per saldatura 3M è ritardante di fiamma sia sulla superficie 
superiore che su quella adesiva

P.N. Descrizione Dimensioni
Unità per 

confezione

05916 Carta per saldatura e 
smerigliatura 61 cm x 45,7 mm 2 Rotoli

3M™ EZ Sand Stucco 
per plastiche flessibili, 

05887
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Rivestimento 3M™ 
Weld Thru II, 377 ml, 

361 g, PN50410

Adesivo di 
incollaggio pannelli 

3M™, 200 ml, 
PN08115

3M™ EZ Sand Stucco 
per plastiche flessibili, 

05887

Utensile ruota di 
taglio per riparazione 
carrozzeria 3M™, 76 

mm, PN335798 Soluzioni per la carrozzeria 3M

Prodotti correlati
Scopri di più su 
www.3mitalia.it

Soluzioni 3M per la lattoneria8

Scegli il prodotto 3M giusto per la 
giusta applicazione
Gli abrasivi 3M™ Cubitron™ II soddisfano 
qualsiasi esigenza di lavorazione nell'area della 
lattoneria e della preparazione delle superfici.

Utilizza la pratica guida della pagina a fianco 
per identificare qual è il prodotto giusto per 
l'applicazione che devi realizzare.
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A  3M™ Cubitron™ II Dischi da taglio
 Utili per tagliare lamiere e parti metalliche in genere. Costruiti con minerale 

abrasivo ceramico PSG di 3M per un taglio rapido, con prestazioni durature a 
temperature inferiori rispetto agli abrasivi convenzionali.

 Utilizzare sempre con gli appositi dispositivi di protezione individuale, indicati 
sul disco stesso.

B  3M™ Cubitron™ II Nastri abrasivi
 I nostri nastri abrasivi ceramici da utilizzare con la levigatrice per nastri 

3M™, sono ideali per la carteggiatura precisa e veloce dei punti di saldatura, 
offrendo maggiore controllo e facilità di rimozione.

 La tecnologia PSG di 3M offre un taglio migliore, una finitura più uniforme e 
una maggiore durata, scaldando meno le superfici rispetto ai convenzionali 
abrasivi.

C  3M™ Cubitron™ II Roloc™ Dischi 786C
 Il disco Roloc 3M più innovativo grazie al nostro minerale abrasivo ceramico 

PSG che permette la rettifica delle saldature e la sgrossatura delle lamiere. 
Dotati di supporto rigido in fibra per prestazioni di taglio superiori.

 3M™ Cubitron™ II Dischi lamellari T29
 Combinando la tecnologia abrasiva PSG di 3M con un supporto rigido e 

durevole, questo disco lamellare 3M™ Cubitron™ II rappresenta un'ottima 
scelta per la rimozione rapida delle saldature e la lavorazione pesante e 
precisa delle lamiere.

 3M™ Cubitron™ II Dischi abrasivi fibrati
 L'abrasivo ad alte prestazioni Cubitron™ II sfrutta la tecnologia del minerale 

ceramico PSG di 3M, per la rettifica più rapida delle saldature.
 La struttura resistente dei dischi consente di utilizzarli per tutte le lavorazioni 

pesanti in lattoneria, garantendo una rimozione veloce dei materiali.

E  3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dischi abrasivi multiforati, 
737U

 Utilizzati per la preparazione delle superfici verniciate e la carteggiatura di  
stucchi e fondi. Grazie all'abrasivo ceramico PSG di 3M, rimuovono vernice 
e stucco, garantendo lunga durata e uniformità di finitura. I dischi hanno 
l'attacco 3M™ Hookit™ per un facile utilizzo.

A  Taglio lamiere 

B  Rimozione saldatura a punti

C  Rettifica delle saldature

D  Preparazione superfici

Indossare sempre gli opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI).
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Utensili 3M™ per 
la lattoneria
3M™ Mini-levigatrice per nastri abrasivi
La levigatrice 3M™  per nastri abrasivi permette di raggiungere anche 
aree di difficile accesso; usata con i nastri abrasivi 3M™ Cubitron™ II 
rimuove rapidamente e in modo preciso le saldature a punti.
Braccetto regolabile e orientabile per maggiore comodità e versatilità 
d'uso. Disponibile per i nastri da 330 mm.

P.N.
Dimensioni 

nastro 
mm

Giri al 
minuto max.

Peso 
kg

Altezza 
mm

Lunghezza 
mm

Motore 
hp (W)

Velocità nastro: 4100 SFPM (1250 SMPM)

33573 10 x 330 17.000 0,94 73 320 0,65 (485)

Per i nastri, vedere pagina 4.

3M™ Cubitron™ II  
Dischi da taglio ,
75 mm x 1 mm

x 9,53 mm

3M™ Cubitron™ II 
Nastri abrasivi 786F, 

10 mm x 330 mm

3M™ Cubitron™ II 
Roloc™

Dischi 786C, 50mm 
e 75mm

Prodotti correlati
Scopri di più su 
www.3mautocarrozzeria.it

3M™ Utensile per dischi da taglio 
L'utensile 3M™ per dischi da taglio ha un design compatto, con 
elementi di sicurezza incorporati per migliorare la maneggevolezza. 
Il corpo macchina in materiale composito leggero aumenta la 
comodità d'uso.
Utilizzato in abbinamento con i dischi da taglio 3M™ Cubitron™ II, 
permette di tagliare le lamiere realizzando linee diritte e pulite senza 
scaldare eccessivamente le superfici. Disponibile per dischi da taglio 
da 75 mm.

P.N.
Dimensioni 

ruota 
mm

Giri al 
minuto 

max.
Dimensioni 
filettatura

Peso 
kg

Altezza 
mm

Lunghezza 
mm

Motore 
hp (W)

UTILIZZARE SEMPRE CON I DPI APPROPRIATI

33579 75 20.000 28 0,87 79,6 196 0,70 (522)

Per le ruote, vedere pagina 5.
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3M™ Levigatrice angolare per dischi Roloc™

Utensile leggero e potente per la rettifica delle saldature.
Grazie alle ridotte dimensioni, è possibile lavorare anche piccole 
aree.
Ideata per applicazioni di rettifica e molatura con i dischi 3M™ 
Cubitron™ II Roloc™. Regolazione della velocità.

P.N. Giri al minuto 
max.

Dimensioni 
filettatura

Peso 
kg

Altezza 
mm

Lunghezza 
mm

Motore 
hp (W)

Utilizzare con dischi da 50 mm e 75 mm*

33577 18.000 20 0,8 52 189 0,45 (336)

* L'utensile include due platorelli per l'utilizzo con i dischi 3M™ Roloc™ sia da 50mm che da 
75mm

1/4" x 1/4–20
Threaded Shaft

3M™ Roloc™

Disc Pad
3M™ Roloc™

Disc or Wheel
1/4" Collet

3M™ Roloc™

Disc Pad
3M™ Roloc™

Disc or Wheel

Platorello 3M™ 
Roloc™  

Disco o ruota  
3M™ Roloc™  

1/4" x 1/4–20
Threaded Shaft

3M™ Roloc™

Disc Pad
3M™ Roloc™

Disc or Wheel
1/4" Collet

3M™ Roloc™

Disc Pad
3M™ Roloc™

Disc or Wheel

1/4" x 1/4–20
Threaded Shaft

3M™ Roloc™

Disc Pad
3M™ Roloc™

Disc or Wheel
1/4" Collet

3M™ Roloc™

Disc Pad
3M™ Roloc™

Disc or Wheel

3M™ Roloc™ Kit platorelli 
I kit platorelli con attacco Roloc™ rendono compatibili la maggioranza 
degli utensili con i nostri dischi Roloc™.
Disponibili nelle misure da 50mm e 75mm, i kit contengono 1 
platorello extra-duro, 1 perno da 6,35mm e 1 adattatore 14MA.
Per il montaggio sull'utensile, seguire le indicazioni riportate nello 
schema sottostante.

Dimensioni Giri al minuto max. Unità

50 mm 25.000
Kit

76 mm 20.000

Adapter 3M™ Roloc™

Disc Pad
3M™ Roloc™

Disc or Wheel

Platorello 3M™ 
Roloc™ 

Adattatore Disco  
3M™ Roloc™ Adapter 3M™ Roloc™

Disc Pad
3M™ Roloc™

Disc or Wheel

1/4" x 1/4–20
Threaded Shaft

3M™ Roloc™

Disc Pad
3M™ Roloc™

Disc or Wheel
1/4" Collet

3M™ Roloc™

Disc Pad
3M™ Roloc™

Disc or Wheel

1/4" x 1/4–20
Threaded Shaft

3M™ Roloc™

Disc Pad
3M™ Roloc™

Disc or Wheel
1/4" Collet

3M™ Roloc™

Disc Pad
3M™ Roloc™

Disc or Wheel
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Accessori per la 
preparazione delle superfici

Tamponi manuali multiforati
Utilizzare con fogli abrasivi 3M™ Purple+ per la carteggiatura di 
stucchi, fondi e vernici.
Tutti i tamponi manuali sono dotati di regolatore per l'aspirazione 
ottimale delle polveri.

P.N. Descrizione Dimensioni Unità per 
confezione

Unità per 
scatola

05170

Tampone 
manuale

70 mm x 127 mm

1 1
05171 70 mm x 198 mm

05172 70 mm x 396 mm

05173 115 mm x 225 mm

50728 Set adattatore 
curvo

70 mm x 127 mm
1 1

50729 70 mm x 198 mm

Per i fogli abrasivi, vedere pagina 3.

Platorelli multiforati
Utilizzare con i dischi abrasivi 3M™ Cubitron™ Purple+ per 
rimuovere vernici e ruggine dalla lamiera prima di lavorarla. Ideali 
anche per migliorare la superficie dopo l'utilizzo dello spotter.
Grazie al sistema Multi-jetstream, i platorelli garantiscono un'ottima 
aspirazione delle polveri, rendendo l'ambiente di lavoro più pulito e 
sicuro.

P.N. Descrizione Dimensioni Tipo Unità per 
confezione

Unità per 
scatola

202703
Platorello Festool FastFix 

Multi-Jetstream 2 
per Rotex 150

150 mm

Duro
1 5

202688
Platorello Festool FastFix 

Multi-Jetstream 2 
per Rotex 125

125 mm

202697
Platorello Festool FastFix 

Multi-Jetstream 2 
per Rotex 90

90 mm

202710
Platorello Festool 
Multi-Jetstream 2 

per LEX e ETS 150mm
150 mm

51122 Platorello 3M 
attacco 5/16'' 150 mm Standard

Prodotti correlati
Scopri di più su 
www.3mautocarrozzeria.it
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3M™ Cubitron™ 
II Disco abrasivo 

fibrato,  786C

3M™ Spia di 
carteggiatura, 50g

3M™ Aura™ 
Respiratore 

pieghevole per 
polveri, classe 

FFP2
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Stucchi per carrozzeria

3M™ Stucco a miscelazione dinamica DMS
Il nostro stucco bicomponente a base di resine è eccezionalmente 
facile da miscelare ed applicare grazie all'innovativo sistema 3M™ 
DMS. L'ugello  miscela lo stucco e l'attivatore durante l'applicazione 
stessa, facendo risparmiare tempo all'operatore che non deve più 
miscelare manualmente le parti.

P.N. Descrizione Formato
Q.tà per 
confez.

Confez. per 
cartone

51003 Stucco riempitivo DMS Cartuccia
276 ml 1

6

50600 Applicatore DMS - 1

50601 Ugello DMS - 50 6
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3M™ Stucco plastico di finitura
Resina epossidica bi-componente utilizzata per riparare le parti flessibili  
in plastica. Garantisce massima adesione, estrema carteggiabilità ed 
eccezionale flessibilità dopo polimerizzazione. Può essere utilizzato come 
stucco di finitura nelle riparazioni strutturali delle plastiche e per ripristinare 
la finitura originale nelle riparazioni cosmetiche. Utilizzabile anche come 
sigillante per saldature.

P.N. Descrizione Colore Dimensioni Unità per scatola

05887
Stucco per 
plastiche 
flessibile

Grigio 200 ml 6

08193 Ugello 36

3M™ Patch per la riparazione istantanea delle plastiche
Utilizzata per rinforzare la parte interna nella riparazione strutturale delle 
plastiche.  Questo sistema consente di realizzare la riparazione in maniera 
istantanea, anche in zone curve e di difficile accesso. Il promotore di adesione 
per Patch 3M 06396 è parte integrante di questo sistema.

P.N. Descrizione Colore Dimensioni Unità per scatola

05888
Kit da 6 Patch 
e 6 spugnette 

promotore
Nero 101 mm x 203 mm 6 Kit

06396 Spugnetta 
promotore 100

3M™ Adesivo di riparazione ultra-rapido per plastiche
L'adesivo ultra-rapido per plastiche 3M™ è un adesivo a base uretanica 
bicomponente adatto per riparare, ricostruire, rimodellare e incollare ogni
tipo di plastica. Polimerizza rapidamente e può essere carteggiato e 
sopraverniciato.

P.N. Descrizione Colore Dimensioni Unità per scatola

55045 Adesivo ultrarapido Trasparente
50 ml 12

04748 Adesivo ultrarapido Nero

04908 Ugello 50

3M™ Adesivi strutturali per plastiche
Adesivi strutturali ideali per la riparazione della maggior parte degli elementi 
in plastica dei veicoli. Consentono di riparare velocemente parti in plastica 
come paraurti, specchietti laterali e parafanghi. Possono essere lavorati 
dopo la polimerizzazione con gli abrasivi 3M™ Cubitron™II.

P.N. Descrizione Dimensione

55047
Adesivo strutturale

200 ml

34240 47,3 ml

Riparazione plastiche

3M™ Nastro in fibra 
di vetro, PN 03020

3M™ Adhesive
cleaner PN 08984

3M™ Pistola manuale 
per cartucce duopack 
da 50 ml, PN 08190

Prodotti correlati
Scopri di più su 
www.3mautocarrozzeria.it
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3M™ Pistola manuale 
per cartucce 

duopack da 200 ml, 
PN 08117
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3M™ Nastro di 
supporto retinato,

84904

Guida alla riparazione delle plastiche
Applicazione FPRM 

05900
FPRM
05901

Stucco per 
plastiche 
flessibili
05887

Adesivi 
ultrarapidi 
55045 e
04748

Adesivo 
strutturale 

per plastiche 
55047

Adesivo 
strutturale 

per plastiche 
34240

Adesivo 
strutturale 

08122

Dimensione e formato Kit 2 tubetti 
da 150 ml

Cartuccia 
bicomponente 

da 50 ml

Cartuccia 
bicomponente 

da 200 ml

Cartuccia 
bicomponente 

da 50 ml

Cartuccia 
bicomponente 

da 200 ml

Cartuccia
bicomponente

da 47,3 ml

Cartuccia 
bicomponente 

da 50 ml

Tipo di adesivo Resina 
epossidica

Resina 
epossidica

Resina 
epossidica Uretano Uretano Uretano Resina 

epossidica

Tempo di lavoro 7 min 7 min 5-7 min 20 sec 60 sec 60 sec 15 min

Durata carteggiatura 20 min 20 min 15 min 5 min 15 min 15 min 3 h

Riparazione di crepe e rotture di 
plastiche flessibili

•
Fronte e 

retro

•
Fronte e

retro

•
Solo

fronte

Riparazioni cosmetiche di 
plastiche flessibili, graffi profondi 
e buchi

• • •

Riparazione di crepe, fori e 
rotture di plastiche rigide (tipo 
materiali compositi), insieme al 
nastro in fibra di vetro o la patch 
istantanea

• •

Riparazioni cosmetiche di 
plastiche rigide, graffi profondi 
e buchi

• • • •

Riparazione rapida di staffe, parti 
in plastica di fanali, ecc. •

Incollaggio di parti in plastica • • •

Prodotti correlati
Scopri di più su 

www.3mautocarrozzeria.it
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3M™ Adesivo per plastiche flessibili FPRM
L'adesivo per plastiche flessibili 3M™ FPRM è uno stucco 
in resina epossidica bi-componente utilizzato per riparare 
la maggior parte delle componenti in plastica sui veicoli. 
È flessibile e facile da carteggiare. Disponibile in pratica 
cartuccia duopack oppure in kit da due tubetti, può essere 
facilmente miscelato.
• Facile utilizzo
• Non strappa sui bordi
• Non cala
Per un'applicazione semplice utilizza l'applicatore manuale 3M™ 08190.

P.N. Descrizione Colore Dimensione Unità per 
scatola

05900 Adesivo in kit da due 
tubetti Grigio 2 x 150 ml 6

05901 Adesivo in cartuccia 
duopack Grigio 50 ml 12

04908 Ugello miscelatore 50

Lo sapevi che?
• Utilizzando l'adesivo ultra-rapido 3M sulla parte 

anteriore di una riparazione con patch, prima 
dell'applicazione dello stucco plastico di finitura 
3M 05887, aumenti la resistenza e la rigidità della 
riparazione.

• Gli adesivi 3M per la riparazione delle plastiche 
sono sia a base uretanica che epossidica, per 
migliorare la forza, la flessibilità e la carteggiabilità 
della riparazione.

• Le plastiche stampate con processo RIM possono 
essere riparate con lo stesso processo 3M utilizzato 
per le plastiche flessibili tipo PP (polipropilene) o 
TPO (poliolefine).

3M™ Promotore di 
adesione per plastiche 
poliolefiniche, 05917

Soluzioni 3M per la lattoneria
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3M™ Adesivo per pannelli non strutturali PBA
Adesivo epossidico bicomponente caratterizzato da elevate 
prestazioni adesive. È stato sviluppato per incollare acciaio, alluminio, 
leghe, carbonio e materiali compositi. L’adesivo può essere utilizzato 
per la sostituzione di parti non strutturali dei veicoli, come parafanghi 
posteriori, pannelli delle portiere, tetti ed in generale tutte le 
parti metalliche esterne della carrozzeria. Può essere utilizzato in 
sostituzione o in aggiunta alla saldatura e alla rivettatura, in base alle 
indicazioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. Non deve 
essere utilizzato su parti strutturali della vettura.

P.N. Dimensioni Colore Chimica Tempo di 
lavoro Tempo di fissaggio Polimerizzazione 

totale

08115 200 ml Nero Resina 
epossidica

90 min 
a 23°C

4 h (accelerabile
con il calore) 24 h

3M™ Adesivo strutturale resistente agli impatti, I.R.S.A.
Adesivo epossidico bicomponente con un ampio tempo di lavorazione. 
E’ un prodotto ad elevate prestazioni, sviluppato specificatamente 
per il settore carrozzeria, che ha la possibilità di incollare fra di loro 
diversi materiali (tra cui acciaio e alluminio, leghe, materiali compositi, 
carbonio, ecc.) su parti strutturali del veicolo, come specificatamente 
previsto dalle case automobilistiche. Può essere utilizzato anche su 
giunzioni da saldare o rivettare.

P.N. Dimensioni Colore Chimica Tempo 
di lavoro Tempo di fissaggio Polimerizzazione 

totale

07333 200 ml
Argento

(viola quando
polimerizzato)

Resina 
epossidica

60 min a 
21-23°C 8 h 24 h

3M™ Ugelli per
cartucce da 200

ml, 08193

Incollaggio lamiere

3M™ Cubitron™ II 
Dischi  da taglio, 
33456 e 33467

Lo sapevi che?
• È possibile saldare a punti o rivettare attraverso gli adesivi per l'incollaggio dei pannelli 3M 08115

• Il tempo di polimerizzazione può essere accelerato applicando calore (vedere scheda tecnica per maggiori informazioni)

Viraggio del colore
Il processo di polimerizzazione è 
indicato dal cambiamento di colore 
dell'adesivo: da argento (fresco) a viola 
(polimerizzato).

30
min

Prodotti correlati
Scopri di più su 
www.3mautocarrozzeria.it
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Lo sapevi che?
• I sigillanti poliuretanici e ibridi 3M per lamiera possono essere utilizzati per ripristinare le finiture originali di fabbrica. 

• Grazie alla flessibilità dei sigillanti 3M™ per lamiera si consiglia di applicare una minima quantità di fondo sopra le giunzioni sigillate. 
Se è prevista l'applicazione di un fondo ad alto spessore, si suggerisce di aggiungere un agente "flessibilizzante" per evitare la 
formazione di crepe sulla vernice.

• I sigillanti 3M™ per lamiera possono essere saldati a punti, prima della polimerizzazione.

• Con i sigillanti 3M™ per lamiera si possono ottenere diverse finiture in base all'applicatore pneumatico utillizzato e ad alcuni 
semplici tecniche di applicazione.

3M™ Pistola 
pneumatica per 

sacchetti  da
600 ml, 08007

3M™ Pistola 
pneumatica per 

cartucce e sacchetti 
da 310 ml, 08012

Approvato per 
l'applicazione 

diretta su  
metallo nudo

3M™ Sigillanti universali a spruzzo
Sigillanti per lamiera ad elevate prestazioni ideali per sigillare giunzioni 
interne ed esterne della carrozzeria. Aderiscono perfettamente su metalli 
non verniciati, fondi e pannelli trattati con cataforesi. I sigillanti possono 
essere saldati a punti. Possono essere spruzzati e/o pennellati e riducono il 
rischio di rilavorazioni dovute all'utilizzo di prodotti a base solvente.

• Sigillanti ad elevato contenuto di solidi, monocomponenti che 
polimerizzano a contatto con l'umidità

• Non calano e non formano crepe
• Dotati di proprietà riempitive
• Tempo di fuori polvere e sopraverniciabilità 30 - 45 minuti
• Utilizzabili direttamente sui metalli non verniciati e su alluminio

P.N. Descrizione Colore Tipo Unità/Scatola Dimensioni

Sigillante ibrido 3M™

08851 3M™ Sigillante polimerico 
spruzzabile Grigio Cartuccia 12 290 ml

Sigillante multiuso 3M™

50740 3M™ Sigillante multiuso Beige Cartuccia 9 310 ml

Sigillanti poliuretanici 3M™

08694

3M™ Sigillanti poliuretanici

Nero

Cartuccia

12

310 ml
08684 Grigio

08689 Bianco

08365 Beige

08789 Nero

Sacchetto

310 ml08782 Grigio

08787 Bianco

08783 Grigio
600 ml

08788 Bianco

Sigillanti

Prodotti correlati
Scopri di più su 

www.3mautocarrozzeria.it
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3M™ Cubitron™ II 
Nastri abrasivi 786C, 

10 mm x 330 mm

3M™ Cubitron™ II 
Roloc™

Dischi fibrati 786C
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3M™ Protettivo a base zinco
Il nostro protettivo spray a base zinco che protegge le superfici 
saldate contro la corrosione. Se applicato su superfici metalliche 
prima della saldatura, il protettivo 3M™ a base zinco crea una 
barriera contro gli effetti dannosi della corrosione. Inoltre, può essere 
applicato per prevenire la corrosione su stucchi, fondi e vernici. 
Asciuga rapidamente senza contaminare le superfici circostanti.

P.N. Descrizione Colore Dimensione Unità per 
confezione

Unità per 
scatola

50410 Spray anticorrosivo Grigio 377 ml, 361 g 1 6

Protettivi e rivestimenti
3M™  Cera Plus per scatolati
Un metodo semplice ed efficace per garantire la protezione contro 
la corrosione, fattore tra i più importanti della riparazione delle 
automobili. Cera protettiva contro la corrosione, che non indurisce, 
da applicare sulle parti interne dei pannelli della carrozzeria, sui telai 
e sulle parti strutturali del veicolo.

• Se applicata conformemente alle indicazioni, la cera 3M™ Plus 
per scatolati offre una protezione costante e uniforme

• Il kit degli ugelli di applicazione contiene 3 formati diversi (203 
mm, 609 mm e 863 mm), che permettono di applicare la cera 
protettiva su qualsiasi area anche di difficile accesso.

P.N. Descrizione Dimensione Unità per scatola

08852 Cera Plus per scatolati 532 ml 4

08851WK Kit ugelli per cera Plus Cannule da 203mm, 
609mm e 863mm 1 1 cannula per formato

Area protetta con 3M™  Cera 
per scatolati Plus (3 strati)

Area non protetta

Risultati effettivi su pannello 
specifica ASTM B117 1.500 ore.

Test nebbia salina 
1.500 ore
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3M™ Pannelli insonorizzanti
Pannelli sagomabili autoadesivi che possono essere facilmente 
tagliati su misura e applicati sui pavimenti interni, nel vano motore, 
nei bagagliai, sui portelloni, negli interni portiere e nei pannelli della 
carrozzeria. Questi pannelli insonorizzanti attenuano il rumore e le 
vibrazioni all'interno dell'abitacolo.

• Riproducono le finiture dei pannelli originali
• Sopraverniciabili
• Pretagliati centralmente per un'installazione più pratica
• Sagomabili e autoadesivi per l'applicazione sui pavimenti interni, 

sui bagagliai, ecc.
• Utilizzabili direttamente su metallo / alluminio

Codice art. Finitura Dimensioni Unità per scatola

08840 Losanga 500 mm x 500 mm 10

58000 Esagono 500 mm x 500 mm 10

58001 Puntini 500 mm x 500 mm 10

58003  Mista: 3 losanga, 3 
puntini, 3 esagono 500 mm x 500 mm 9

I pannelli insonorizzanti 3M™ possono essere applicati sui 
pavimenti interni, nei vani motore, alloggiamenti ruote di 
scorta, bagagliai, portelloni e pannelli della carrozzeria.

Finitura
a losanga

Finitura
puntini

Finitura
esagono

Insonorizzazione

3M™ Adesivi per
lamiere

3M™ Cubitron™ II 
Nastri abrasivi con 
minerale ceramico, 

786C

Prodotti correlati
Scopri di più su 

www.3mautocarrozzeria.it
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Accessori P.N. Dimensioni Caratteristiche/Applicazioni

3M™ Ugelli con 
sistema dinamico 
di miscelazione

50601  Ugelli per applicazione dello stucco 3M™ con sistema dinamico di 
miscelazione

3M™ Ugelli 
miscelatori per
cartucce da 200ml

08193  Ugelli per applicazione adesivi in cartuccia da 200 ml

3M™ Promotore di
adesione per 
plastiche

05917 200 ml Ottimizza l'adesione degli adesivi sulle plastiche TPO; compatibile 
con tutti gli adesivi 3M™ per plastiche flessibili e semi-rigide

3M™  Adhesive 
Cleaner 08984 1 litro Pulitore per preparare le superfici prima dell'applicazione di  

adesivi e sigillanti

3M™ Panni 
per pulizia 
professionale

34567 400 panni per
rotolo Eccellente assorbenza. Ultraresistenti sia bagnati che asciutti

3M™ Spia di 
carteggiatura nera 09560 50 g

Facile applicazione, non contiene solventi, non necessita di 
mascheratura. Disponibile in due colori (arancione e nero)

3M™ Spia di 
carteggiatura 
arancione

50416 50 g

3M™ Tampone 
per spia di 
carteggiatura

09561

3M™ Nastro di 
supporto retinato 84904 127 mm x 3,6 m

Da utilizzare per rinforzare la parte posteriore delle riparazioni in 
plastica. Utilizzabile per modellare gli adesivi per plastiche per 
creare nuovi occhielli o staffe (senza la rete)

Accessori
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Applicatori P.N. Dimensioni Caratteristiche/Applicazioni

3M™ Pistola 
pneumatica universale 08993 310 ml Corpo pistola completamente chiuso per applicare prodotti 

monocomponenti. Alimentazione pneumatica.

3M™ Applicatore per
sistema di 
miscelazione dinamico

50600 Tutti i prodotti 
DMS

Applicatore professionale per applicare gli stucchi del sistema 3M™ 
DMS. Alimentazione pneumatica.

3M™ Pistola manuale 
per cartucce e 
sacchetti

08013 310 ml
Corpo pistola completamente chiuso per l'applicazione manuale di 
sigillanti in cartuccia o sacchetto da 310 ml, dove non è presente 
una linea d'aria compressa.

3M™ Pistole manuali 
per cartucce duo-pack

08190 50 ml
Applicatori manuali per gli adesivi 3M™ per la riparazione delle 
plastiche (cartucce da 50ml) e per gli adesivi 3M™ per incollaggio 
lamiere (cartucce da 200ml)

08117 200 ml

3M™ Pistole 
pneumatiche per 
sacchetti

08006 310 ml e 415 
ml

Applicatori leggeri e ben bilanciati, dotati di una valvola di scarico 
che elimina istantaneamente l'aria quando si rilascia il grilletto. 
Sviluppati per applicare prodotti in sacchetto da 310ml, 415ml e 
600ml. Alimentazione pneumatica.08007 310 ml e 600 

ml

3M™ Pistola 
pneumatica per 
cartucce

08012 310 ml
Applicatore leggero dotato di una valvola di scarico che elimina 
istantaneamente l'aria quando si rilascia il grilletto. Alimentazione 
pneumatica.

Applicatori Scopri di più su 
www.3mautocarrozzeria.it
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3M™ Inserti auricolari con archetto
Protezione contro i rumori nocivi, specialmente in ambienti caldi e 
umidi. Caratteristiche: archetto flessibile innovativo, progettato per 
fornire il massimo comfort. Facile da indossare, si inserisce e rimuove 
rapidamente e può essere tenuto intorno al collo quando non indossato. 
Applicazioni: quando si entra/esce frequentemente da zone rumorose 
o se è presente rumore intermittente. Approvazioni: conforme allo 
standard europeo EN 352-2:1993 SNR = 26 dB. Marcatura CE.

P.N. Descrizione Unità per confezione Unità per scatola

1310 Inserti con archetto 10 5

1311 Ricambio inserti 20 5

3M™ PELTOR™ Cuffia auricolare Serie X
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Serie X1A sono dispositivi di 
protezione dell'udito che si distinguono per un elevato comfort, durata 
e protezione. L'innovativa struttura delle coppe, coniuga la massima 
protezione con una struttura snella a profilo contenuto e confortevole, 
per un utilizzo per periodi prolungati. Peso ridotto: 184g. Bardatura 
isolata elettricamente. Con un'attenuazione di 27 dB, sono l'ideale per 
l'uso in ambienti con rumori leggeri.

P.N. Descrizione Attenuazione 
nominale

Unità per 
confezione Unità per scatola

X1A Cuffie temporali SNR = 27 dB 1 10

3M™ Respiratori per fumi di saldatura e ozono
Protezione efficace per le vie respiratorie dai pericoli rappresentati dai 
fumi di saldatura e dall'ozono. Strato di carbone attivo che protegge anche 
da odori fastidiosi, struttura robusta resistente al collasso con superficie 
esterna ritardante la fiamma che minimizza gli effetti degli spruzzi di 
saldatura. Elastici regolabili.  Massimo livello di utilizzo per polveri, 
fumi nebbie ed ozono fino a 10 volte il TLV < il TLV per odori fastidiosi. 
Approvazioni: conforme allo standard Europeo EN149:2001. Marcatura CE.

P.N. Descrizione Classificazione Unità per
confezione Unità per scatola

06920 Respiratore monouso 
con valvola FFP2 5 4

3M raccomanda vivamente di effettuare la prova di tenuta dei dispositivi di protezione dell'udito, prima dell'utilizzo. Ricerche di settore hanno dimostrato 
che gli operatori potrebbero ottenere un livello di attenuazione inferiore a quello dichiarato a causa di come il dispositivo viene indossato e della 
propensione dell'operatore all'utilizzo. Il ilvello di attenuazione del rumore viene utilizzato per stimare la protezione media necessaria per il luogo di lavoro, 
3M raccomanda che tale livello venga ridotto del 50% oppure in conformità delle leggi vigenti.

* 3M strongly recommends fit testing of hearing protectors. Research suggests that many users will receive less noise reduction than indicated by 
the NRR due to variation in earmuff fit, earmuff fitting skill and motivation of the user. If the NRR is used to estimate typical workplace protection, 3M 
recommends that the NRR be reduced by 50% or in accordance with applicable regulations.

Prodotti per la sicurezza
Visita il nostro sito Web per scoprire di più sulla gamma completa di dispositivi di protezione 
individuale 3M.
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3M™ Kit semimaschera per verniciatura a spruzzo Serie 6000
Protezione contro vapori organici e particolati. Respiratore per 
verniciatura resistente e di qualità superiore, con sistema di attacco 
del filtro a baionetta. Ricambi per la manutenzione disponibili 
separatamente. 
Applicazioni tipiche: applicazione e miscelazione della vernice, pulizia 
delle superfici con solventi, applicazione di rivestimenti, adesivi e
sigillanti. Approvazioni: conforme alla normativa Europea EN140 e 
141/143 con i filtri a  baionetta.
Marcatura CE. Il kit lancio contiene 1 semimaschera, 2 filtri per vapori 
organici A1 (06915), 2 filtri per particolato P2 (06925), 2 ghiere di 
bloccaggio (00501) e 10 salviettine per la pulizia del bordo di tenuta.

P.N. Descrizione Dimensioni Classificazione Unità per 
confezione

Unità per 
scatola

06967
Kit lancio

Medio
A1P2 1 4

06968 Grande

3M™ Occhiali di sicurezza Serie Gear 500  
Gli occhiali a mascherina 3M™ Gear 500 sono caratterizzati da un 
profilo basso, con fascia elastica regolabile e un inserto ottico per lenti 
da vista, opzionale. Questi occhiali a mascherina si caratterizzano per 
il trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ che resiste più 
a lungo rispetto ai trattamenti anti-appannamento tradizionali. Inoltre 
tale trattamento presenta una resistenza superiore ai graffi. Risponde ai 
requisiti della norma EN 166 marcatura K - N.

P.N. Descrizione Unità per 
confezione

Unità per 
scatola

GG501SG AF-EU  Occhiali a mascherina con trattamento 
antiappannamento Scotchgard™ AF-EU 1 10

GG500PI-EU Inserto per lenti a prescrizione per occhiale 
a mascherina Serie Gear 500 1 10

Salute e sicurezza
I processi di riparazione in carrozzeria possono generare rischi respiratori, per udito e occhi.
Devono quindi essere indossati dispositivi di protezione adeguati e idonei per la protezione di tali 
rischi*. 

I DPI suggeriti includono:

• Respiratori 3M
• Protezione dell'udito 3M
• Protezione oculare 3M

Per ulteriori informazioni, visita il sito 3mautocarrozzeria.it
*Il datore di lavoro è responsabile delle opportune misure di controllo, che includono la scelta del DPI (Dispositivo di Protezione 
Individuale) più idoneo in base a una valutazione complessiva del rischio. 



24 Soluzioni 3M per la lattoneria

Note
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Prodotti per  Autocarrozzeria
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Per ulteriori informazioni sulle soluzioni 
3M per carrozzeria,  inclusi prodotti, video 
dimostrativi e cicli di lavoro, visita il nostro sito 
Web.

3M fornisce prodotti che aumentano l'efficienza, la produttività e la 
redditività per ogni fase del processo di riparazione dei veicoli.

5 motivi per passare agli abrasivi Cubitron™ II:

1.  Hanno una velocità di taglio superiore del 30% rispetto ai 
convenzionali abrasivi ceramici, che rende il lavoro per l'operatore 
più leggero.

2. Hanno una durata due volte superiore rispetto ai tradizionali 
abrasivi ad alte prestazioni, grazie all'innovativa tecnologia 
Precision-Shaped Grain.

3. I prodotti sviluppano un calore minore durante la lavorazione, 
riducendo il rischio di deformare il pannello o rovinare il metallo.

4. Realizzano una finitura più uniforme e fine rispetto agli abrasivi 
tradizionali.

5. Permettono di risparmiare tempo e denaro, migliorando la 
produttività.

Per maggiori informazioni 
visita il nostro sito 
3mautocarrozzeria.it

Abrasivi per la riparazione
carrozzeria


