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Descrizione

Dati tecnici

3M™ Biadesivo supportato con adesivo 300MP offre un’elevata adesione su una
vasta gamma di materiali incluse plastiche e schiume ed ha un sottile supporto in
tessuto non tessuto che ne permette una migliore lavorazione.

Tipo
prodotto

Tipo
Adesivo

Spessore
Adesivo

3M™
99786

300MP

140µm

3M™
99786NP

300MP

140µm

Liner
Colore
Tipo
Stampa
Marroncino
94g/m2
Polycoated
Kraft,
con logo 3M
Marroncino
94g/m2
Polycoated
Kraft,
non stampato
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Spessore
Liner

Tipo
Supporto

110µm

Tessuto non
Tessuto

110µm

Tessuto non
Tessuto

3M tm 99786•99786NP
Proprietà
fisiche e
prestazioni

Nota: I seguenti dati ed informazioni tecniche devono essere considerati solo
rappresentativi e non devono essere utilizzati per messa a specifica.
3M™ 99786
3M™ 99786NP
Pelatura a 90°C
ASTM D3330 dopo 72 ore a temp. amb.
con supporto in alluminio da 50µm

N/100mm

Acciaio

67

Policarbonato

55

ABS

54

Pelatura a 180°C
ASTM D3330 dopo 72 ore a temp. amb.
con supporto in alluminio da 50µm

N/100mm

Acciaio

57

Policarbonato

59

ABS

52

Resistenza al taglio – ASTM D3654
(3.2cm2)
1000 gr a temp. amb.

358 min

Release del liner
ASTM D3330 2,3 metri al minuto a temp.
amb.

0,4N/25mm

Temperatura di esercizio

Caratteristiche

Suggerimenti
per la
movimentazione
delle bobine

Lunga durata (giorni, settimane)

93°C

Breve durata (minuti, ore)

149°C

• Eccellente adesione su schiume a celle aperte.
• Costanza di adesione su molte plastiche.
• Polycoated liner per semplicità di manipolazione.

Movimentare le bobine afferrandole per l’anima o sull’esterno, con la minima
pressione possibile. Non afferrarle per le estremità, per evitare che l’adesivo si
incolli alle dita.
Per informazioni ulteriori riferirsi al bollettino tecnico “Laminating adhesive
300MP”
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3M tm 99786•99786NP
Ambiti
applicativi

• Incollaggi di guarnizioni.
• Laminazione di schiume.
• Applicazione di isolanti.
• Impieghi generici.
• Incollaggi targhette.

Shelf life

Il prodotto ha una durata in magazzino di 24 mesi dalla data di produzione se
conservato nella confezione originale, ad una temperatura di 21°C e al 50% di
umidità relativa.
Stoccare i rotoli con l’asse in posizione verticale e separati con fogli antiaderenti.

Certificati

MSDS: 3M non predispone schede di sicurezza (MSDS) per i prodotti per cui non
sia previsto dalle specifiche normative nazionali ed internazionali vigenti

Avviso per
l’acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono
basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all’intera casistica dei possibili utilizzi del
prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o
implicita.
Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di
cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere
notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il
produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati
dall’uso o dal non corretto uso del prodotto.
Prima dell’utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all’uso che intende farne
verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed
assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.
Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore
o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore o del
produttore.
Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di
controllare l’utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all’acquirente immediato e al
venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale
prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per
garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.












Adesivi e Nastri per l’Industria
3M Italia S.p.A.
Via N. Bobbio 21 - 20096 Pioltello (MI)
Tel: 02-7035.1 - Fax: 02-7035.2262

3M è un marchio registrato della 3M Company
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