
      Elimina il difetto       
Non lascia traccia

3M rivoluziona 
il processo di eliminazione 
dei difetti di verniciatura
• Sistema veloce e conveniente

• Carteggiatura circoscritta al singolo difetto

• Buccia d'arancia uniforme

• Lucidatura veloce

• Ideale per i cicli di lavoro "spot repair"

3M Prodotti per Autocarrozzeria
Sistema Perfect-It™ Denibbing



Abrasivi 3M Perfect-It™ Denibbing

Dischi 3M Trizact™ che permettono la rimozione precisa dei singoli difetti.

Gli abrasivi sono montati in maniera facile e veloce su un utensile specifico.

Utensile Denibber 3M Perfect-It™ 

Leggero, senza fili, pratico e maneggevole.

L'utensile Denibber, grazie alle speciali batterie, garantisce lunga durata 

ed un tempo di ricarica di 30 minuti.

Polish 3M Perfect-It™ Denibbing

Grazie alla speciale formulazione, il polish 3M Denibbing

è in grado di eliminare i segni di carteggiatura in un unico

passaggio sulla maggioranza delle vernici.

3M Sistema Perfect-It™ Denibbing

Riduce i tempi di lavorazione
Aumenta la produttività

Dimensione reale

Il rivoluzionario Sistema 3M Perfect-It™ Denibbing 

riduce i tempi di rimozione dei difetti di verniciatura

garantendo un'ottima finitura in maniera semplice e veloce.

• Carteggiatura circoscritta al singolo difetto

• L'area carteggiata è inferiore ad una moneta da un Euro

• La buccia d'arancia risulta sempre uniforme

• Le ridotte dimensioni dell'area carteggiata consentono una 

lucidatura finale veloce e priva di aloni

• Rimozione difetto e lucidatura finale in minor tempo!



Risultato Invisibile

Il Sistema Perfect-It™ Denibbing elimina i difetti di 

verniciatura senza rovinare la buccia d'arancia e garantendo 

una finitura ottimale.

Una buccia d'arancia uniforme rende invisibile l'intervento di 

rimozione del difetto anche sui colori più critici.

Utilizzo semplice e immediato

L'utilizzo del Sistema Perfect-It™ Denibbing è semplice e 

sicuro e ben si adatta ad ogni tipo di vernice ed operatore. La 

rimozione avviene grazie al particolare movimento generato 

dall'utensile in combinazione con l'abrasivo 3M Trizact™ . 

Utilizzo del Sistema Perfect-It™ Denibbing

1. Selezionare l'abrasivo corretto in base alle dimensioni del 
difetto da eliminare. La grana P1000 per difetti di grandi 
dimensioni, la grana P1500 per difetti di piccole dimensioni

2. Utilizzare l'utensile Denibber con l'abrasivo selezionato a 
velocità media senza esercitare pressione.

3. Terminare la carteggiatura, pulire e verificare la completa 
rimozione del difetto.

4. Lucidare l'area carteggiata con il Polish denibbing 
3M 50665. Si consiglia l'utilizzo di lucidatrici rotoorbitali

Per colori critici, si cosiglia l'impiego del ciclo 
codice colore 3M Perfect-it™ III

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet:

http://www.3mautocarrozzeria.it



Gamma prodotti
PN Prodotto Descrizione

50666 Kit Sistema 3M Perfect-it™ Denibbing Il kit include l'utensile Denibber, il Carica Batteria, i Puntali Abrasivi, 
Tamponi per Lucidatura e Panno in Microfibra

50665 3M Perfect-it™ Denibbing Polish Polish Denibbing, 500 ml

07650 3M Perfect-it™ Utensile Denibber Utensile a Batteria Denibber per la rimozione dei difetti di verniciatura

07658 3M Perfect-it™ Carica Batteria Denibbing Carica Batteria per utensile Denibber

02047 3M Perfect-it™ Abrasivo per Denibber Puntale Abrasivo Trizact™ P1000, 20 puntali per confezione

02080 3M Perfect-it™ Abrasivo per Denibber Puntale Abrasivo Trizact™ P1500, 20 puntali per confezione

50499 Spugne 3M Perfect-it™ Spugne ondulate verdi per lucidatura diametro 75mm, 4 per confezione

50400 3M Perfect-it™ Panno in Microfibra Panno ad elevate prestazioni in Microfibra Ultrasoft

3M Sistema Perfect-It™ Denibbing

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet
http://www.3mautocarrozzeria.it
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