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Questi dischi di colore viola utilizzano 
minerale Cubitron™ II ad alte prestazioni.
Performance di taglio uniche nel proces-
so di rimozione delle antivegetative

737U - dischi abrasivi 
cUbitron ii mUltihole

R. L. Grana Dimensioni. Conf. Codice
68 P80 Ø 152 mm 1 pz 7110051399000
69 P120 Ø 152 mm 1 pz 7110051400000
70 P150 Ø 152 mm 1 pz 7110099168000
71 P180 Ø 152 mm 1 pz 7110099181000
72 P220 Ø 152 mm 1 pz 7110051403000
73 P240 Ø 152 mm 1 pz 7110051404000
74 P320 Ø 152 mm 1 pz 7110051406000

Questi dischi di colore viola sono com-
posti da ossido di alluminio ad alte pre-
stazioni. Il formato multiforo consente 
un’aspirazione ottimale delle polveri.

360l - dischi abrasivi 
mUltihole

R. L. Grana Dimensioni. Conf. Codice
59 P220 Ø 152 mm 1 pz 7110092962000
60 P240 Ø 152 mm 1 pz 7110092969000
61 P280 Ø 152 mm 1 pz 7110092977000
62 P320 Ø 152 mm 1 pz 7110093021000
63 P400 Ø 152 mm 1 pz 7110093022000
64 P500 Ø 152 mm 1 pz 7110093060000
65 P600 Ø 152 mm 1 pz 7110093068000
66 P800 Ø 152 mm 1 pz 7110093101000
67 P1000 Ø 152 mm 1 pz 7110093108000

il foglio abrasivo 737U 3M™ Hookit™ 
Purple Clean combina un’eccellente ri-
mozione della polvere e un taglio rapido,
abrasivo di lunga durata per una maggio-
re produttività e tempi di ciclo inferiori.

737U - foglio 
ABRASIVO HOOKIT

R. L. Grana Dimensioni. Conf. Codice
81 P80 115 x 225 mm 1 pz 7110051399000
82 P120 115 x 225 mm 1 pz 7110051400000
83 P150 115 x 225 mm 1 pz 7110099168000
84 P180 115 x 225 mm 1 pz 7110099181000

Abrasivi ad alte prestazioni, disponibili 
nella comoda versione a strappo Hookit 
per un agevole fissaggio e rimozione 
delle lime a strappo (83978-83497). Of-
frono un’elevata velocità di taglio, lunga 
durata e resistenza all’intasamento su 
imbarcazioni.

245-255 - ROTOlI 
HOOKIT 115mm x 25m

R. L. Contenuto Conf. Codice

101 P40 
Verde 245 1 pz 7110084059486

102 P60 
Verde 245 1 pz 7110080059486

103 P80 
Verde 245 1 pz 7118006128450

104 P120 
Oro 255 1 pz 7110061079000

105 P150 
Oro 255 1 pz 7110061070000

R. L. Contenuto Conf. Codice

106 P180 
Oro 255 1 pz 7110061077000

107 P220 
Oro 255 1 pz 7110061076000

108 P240 
Oro 255 1 pz 7110061075000

109 P280 
Oro 255 1 pz 7110061074000

110 P320 
Oro 255 1 pz 7110061073000

Questi tamponi ad interfaccia morbida 
sono fabbricati in schiuma molto fles-
sibile, sono da fissare sui tamponi per 
dischi a strappo standard, garantiscono 
un contatto totale al disco anche durante 
le lavorazioni di superfici curve.

50396 - interfaccia 
spUgnosa a strappo

R. L. Contenuto Conf. Codice
85 ø 150 mm 15 fori 1 pz 711007163500

I dischi con supporto in film sono ideali 
per essere utilizzati nelle operazioni di 
finitura che precedono l’eventuale verni-
ciatura, per la rimozione di colature e di 
polvere, prima dell’applicazione di paste 
abrasive. I dischi 3M 260L sono proget-
tati per essere utilizzati con i tamponi Ho-
okit Dust-Free Disc Pads. Sono costruiti 
in minerale di ossido di alluminio ad alta 
prestazione.
R. L. Contenuto Conf. Codice
75 P 600 1 pz 7110062015000
76 P 800 1 pz 7110062014000
77 P1000 1 pz 7110062013000
78 P1200 1 pz 7110062012000
79 P1500 1 pz 7110062011000
80 P2000 1 pz 7110028816000

260l - dischi 
microabrasivi a 
SECCO HOOKIT

Abrasivi ad alte prestazioni non provvi-
sti di sistema di aggrappaggio, forniti in 
rotoli da tagliare secondo le necessità, 
utilizzabili a mano, adattabili ad utensili o 
a lime tradizionali.

255 - ROTOlI SERIE ORO
115mm x 50m

R. L. Contenuto Conf. Codice
86 P 40 1 pz 7110416784494
87 P 60 1 pz 7110905808004
88 P 80 1 pz 7118004331500
89 P 100 1 pz 7118004331600
90 P 120 1 pz 7118004331600
91 P 150 1 pz 7118004331600
92 P 180 1 pz 7118004331600
93 P 220 1 pz 7118004331600
94 P 240 1 pz 7118004331600
95 P 280 1 pz 7118004331600
96 P 320 1 pz 7118004331600
97 P 400 1 pz 7110033667000

L’abrasivo Trizact™ è costituito da una 
struttura di minerale e resina a forma pira-
midale. Questa nuova tecnologia permette 
di ottenere un taglio ed una finitura costanti 
nel tempo. I dischi a struttura piramidale 
3M Trizact™ P3000 e P6000 garantisco-
no una finitura uniforme e di elevata qualità 
riducendo drasticamente i tempi di lucida-
tura.

dISCHI TRIZACT 

R. L. Contenuto Conf. Codice
98 P 3000 1 pz 7110037581000
99 P 6000 1 pz 7110033095000
100 P 8000 1 pz 7110030806000
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Indicata per essere usata su smalti e 
vernici. Lavora anche su superfici leg-
germente umide.

618 fogli 
ABRASIVI

R. L. Grana Dimensioni. Conf. Codice
146 P80 230 x 280 mm 1 pz 7110083923000
147 P100 230 x 280 mm 1 pz 7110083150000
148 P120 230 x 280 mm 1 pz 7110083143000
149 P150 230 x 280 mm 1 pz 7110025630000
150 P180 230 x 280 mm 1 pz 7110083148000
151 P220 230 x 280 mm 1 pz 7110083146000
152 P240 230 x 280 mm 1 pz 7110025600000
153 P280 230 x 280 mm 1 pz 7110025590000
154 P320 230 x 280 mm 1 pz 7110025580000
155 P400 230 x 280 mm 1 pz 7110083921000
156 P500 230 x 280 mm 1 pz 7110083920000

Polvere provvista di applicatore utiliz-
zata per l’evidenzazione di imperfezioni 
e graffi da carteggiatura. Utile prima di 
operazioni di finitura delle superfici. Può 
essere utilizzata su stucchi, primer, verni-
ci e gelcoat. Non contiene solventi.

spia di carteggiatUra

R. L. Contenuto Conf. Codice
113 Tampone polvere 9561 1 pz 7110054184000
114 Polvere spia nera 9560 1 pz 7110054264000

Ideale per pulizia e sverniciatura lamiere, 
esportazione di ossidazione e incrostazioni, 
residui carboniosi e combustibili. Minerale 
all’ossido di zirconio, supporto in speciale 
fibra vulcanizzata, pesante e tenace, per 
lavorazioni gravose. Cosparsione chiusa.

501C - dISCHI fIBRATI

R. L. Contenuto Conf. Codice
115 P 24 1 pz 7110011003756
116 P 36 1 pz 7110011003760
117 P 50 1 pz 7110011003764
118 P 60 1 pz 7110110037726
119 P 80 1 pz 7110110037726
120 P100 1 pz 7110011003780
121 P120 1 pz 7110011003780

ø115 mm                                                                                              
R. L. Contenuto Conf. Codice
122 P 24 1 pz 7110110037585
123 P 36 1 pz 7110011003762
124 P 50 1 pz 7110011003766
125 P 60 1 pz 7110027282000
126 P 80 1 pz 7110011377420
127 P100 1 pz 7110053453000
128 P120 1 pz 7110053455800

ø178 mm                                                                                              

Le lime Hookit sono ideali per sagoma-
re, rifinire, carteggiare ampie superfici 
quali scafi, stampi. Presentano una 
struttura durevole e leggera che combi-
na proprietà ergonomiche e la garanzia 
di un rapido raggiungimento dei risulta-
ti desiderati. La lima rigida va usata su 
superfici piane (es.: coperta), mentre 
quella flessibile è adatta alla lavorazione 
di superfici concave o convesse (es.: 
carene). Queste lime prevedono l’uso 
di rotoli a strappo in altezza 115 mm.

lime hooKit rigide e 
flESSIBIlI 115 x 750 mm

R. L. Contenuto Conf. Codice
111 flessibile 1 pz 7110083978000
112 rigida 1 pz 7110083497000

734 Wetordry è costituito da un minerale di 
carburo di silicio di alta qualità, un supporto 
in carta perfezionato e di una struttura otti-
mizzata che garantiscono le seguenti presta-
zioni: maggiore capacità di taglio, maggiore 
flessibilità, maggiore durata delle proprietà 
abrasive e finitura uniforme ed omogenea, 
indicato per lavorazione ad umido.

734 - Wetordry fogli 
ABRASIVI Ad ACQUA

R. L. Contenuto Conf. Codice
129 P 60 1 pz 7110074032060
130 P 80 1 pz 7110074032080
131 P100 1 pz 7110074032011
132 P120 1 pz 7110074032012
133 P150 1 pz 7110074032015
134 P180 1 pz 7110074032010
135 P220 1 pz 7110074032022
136 P240 1 pz 7110074032022
137 P280 1 pz 7110074032022
138 P320 1 pz 7110074032022
139 P360 1 pz 7110074032022
140 P400 1 pz 7110074032022
141 P500 1 pz 7110074032022
142 P600 1 pz 7110074032022
143 P800 1 pz 7110074032022
144 P1000 1 pz 7110074032112
145 P1200 1 pz 7110074032112

fInITURA E lUCIdATURA
6044 - pasta abrasiva 
imperial compoUnd & 
finishing 
3M 6044E Marine Imperial Compound è 
una pasta “fast cut” ideale su vetroresina, 
vernici marine, smalti. 3M 6044E con-
sente un’eccellente finitura delle superfici 
senza lasciare aloni e graffi superficiali, 
rimuove i segni del gelcoat lasciati dalle 
grane P600 e P800. 3M 6044E si utilizza 
con lucidatrice  pneumatica  o  elettrica 
insieme  ad  una  cuffia  in lana bianca (3M 
5711) o con spugne ondulate in schiuma 
(di colore bianco. 3M 5737).

R. L. Contenuto Conf. Codice
159 1 lt 1 pz 7110060440001

è il nostro prodotto più efficace e rapido 
per rimuovere ossidazioni e i segni la-
sciati dagli abrasivi di grana P600 e oltre.
La formula offre tempi di lavorazione otti-
mali, per una maggiore durata del prodot-
to e una pulizia più facile. Ideale per tutte 
le superfici in gelcoat, tra cui imbarcazio-
ni e caravan. Può essere usato nei cicli di 
finitura del gelcoat.

gelcoat heavy 
cUtting compoUnd

R. L. Contenuto Conf. Codice
160 473 ml - 36101E 1 pz 7110036101000
161 946 ml - 36102E 1 pz 7110036102000

9

Indicata per essere usata su smalti e 
vernici. Lavora anche su superfici leg-
germente umide.

401Q - Wetordry 
fogli abrasivi ad 
ACQUA

R. L. Grana Dimensioni. Conf. Codice
157 P1500 230 x 280 mm 1 pz 7110050365000
158 P2000 230 x 280 mm 1 pz 7110073741000



Polish sviluppato per l’eliminazione com-
pleta di ologrammi dai colori critici al ter-
mine del processo di lucidatura.

50383 - Ultrafina se 
pOlISH

R. L. Contenuto Conf. Codice
175 1 lt 1 pz 7110042068000

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme 
è una pasta abrasiva dal taglio rapido, 
progettata per rimuovere velocemente i 
segni carteggiatura lasciati dai dischi di 
finitura in grana P1500 e P3000. Usala 
con il tampone verde della gamma con 
codice colore 3M™ Perfect-It™.

51815 - pASTA ABRASIVA 
fast cUt plUs extreme

R. L. Contenuto Conf. Codice
173 1 kg 1 pz 7110051815000

prodotto ha una durata di 36 mesi dalla 
data di fabbricazione.

Taglio veloce. Da una finitura lucida. Faci-
le puliura della superficie. Consigliato per 
la rimozione di ossidazioni leggere, lievi 
graffi ed opacità della vernice. Da utiliz-
zare dopo la 09374 in caso lavorazioni 
con carte abrasive. Conservare a tem-
peratura ambiente lontano dal freddo. Se 
conservato nelle condizioni consigliate 
in contenitori originali non aperti, questo 

9375 - perfect-it pasta 
ABRASIVA fInE

R. L. Contenuto Conf. Codice
171 1 lt 1 pz 7110092220000

Studiato specificamente per le vernici uti-
lizzate nella nautica. Applicare a mano o 
tramite levigatrice rotorbitale Dual Action 
per risparmiare tempo e fatica. Garanti-
sce una finitura perfetta di grande lucen-
tezza e durata.

9376 - perfect-it™ 
pOlISH lUCIdAnTE

R. L. Contenuto Conf. Codice
172 1 lt 1 pz 7110093760000

Il sistema di finitura Perfect-It III è spe-
cifico per vernici nautiche. Questa pasta 
abrasiva offre una capacità di taglio ele-
vata oltre ad una finitura lucida ultrafine. 
Rimuove completamente i segni di car-
teggiatura. Completare l’operazione con 
il prodotto Finesse-it II (PN 09048E) per 
una finitura brillante.

9374 - perfect-it pasta 
ABRASIVA UnIVERSAlE

R. L. Contenuto Conf. Codice
170 1 lt 1 pz 7110093740001

Formula dal taglio rapido specifica per 
gelcoat, ideale per rimuovere ossidazio-
ni e graffi prodotti dagli abrasivi di grana 
P1000 o più fini. Può essere usata per 
lucidare e incerare in un unico passag-
gio, riducendo i tempi di lavoro e i costi. 
La formula offre tempi di lavorazione ot-
timali, per una maggiore durata del pro-
dotto e una pulizia più facile. Ideale per 
tutte le superfici in gelcoat non sensibili 
al silicone

gelcoat mediUm 
cUtting compoUnd 
& Wax

R. L. Contenuto Conf. Codice
162 473 ml - 36105E 1 pz 7110036105000
163 946 ml - 36106E 1 pz 7110036106000

Il nostro polish con cera è ideale per la 
rimozione di ossidazioni medie e fa parte 
della gamma completa di prodotti 3M™ 
Perfect-It™ per la finitura di superfici in 
gelcoat. Rimuove le imperfezioni anche 
sul gelcoat di colore scuro, più difficili da 
trattare. Può essere usato per rifinire, lu-
cidare e incerare in un unico passaggio, 
riducendo i tempi e le spese di applica-
zione. La formula offre tempi di lavora-
zione ottimali, per una maggiore durata 
del prodotto e una pulizia più facile

gelcoat light cUtting 
polish & Wax

R. L. Contenuto Conf. Codice
164 473 ml - 36109E 1 pz 7110036109000
165 946 ml - 36110E 1 pz 7110036110000

Eccellente come passaggio finale nei 
processi dove è consigliata una finitura 
con cera. Contiene cera carnauba per 
una finitura brillante. Protegge dagli ele-
menti atmosferici gelcoat, vernice, fibra 
di vetro e metalli. La formula a base di 
cera liquida è facile da applicare e pulire

boat Wax

R. L. Contenuto Conf. Codice
166 473 ml - 36112E 1 pz 7110036112000
167 946 ml - 36113E 1 pz 7110036113000

Usalo da solo per attività di pulizia gene-
rale oppure come primo passaggio del 
sistema di finitura per gelcoat 3M™ Per-
fect-It™. La formula altamente pulente 
elimina i comuni residui marini senza ri-
muovere la cera esistente dalle superfici
Può essere usato praticamente su tutte le 
aree delle imbarcazioni, da prua a poppa, 
incluse la carenatura e le aree antiscivolo
Conveniente formula concentrata

boat Wash

R. L. Contenuto Conf. Codice
168 473 ml - 09034E 1 pz 7110030340000
169 946 ml - 09035E 1 pz 7110090350000

La pasta abrasiva extra-fine 3M™ Perfect-
It™ Plus è una pasta abrasiva fine, svi-
luppata per lucidare i moderni trasparenti 
delle vernici particolarmente resistenti ai 
graffi.

80349 - pasta abrasiva
ExTRA fInE plUS

R. L. Contenuto Conf. Codice
174 1 kg 1 pz 7110060300000

fInITURA E lUCIdATURA
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Indicato per pulire, lucidare, condizionare 
e proteggere superfici in vinile, gomma e 
plastica. è in grado di rimuovere lo spor-
co in profondità, migliorando l’aspetto 
esteriore delle zone trattate. Ripristina 
la lucentezza naturale, proteggendo le 
superfici. Disponibile in una fresca pro-
fumazione al limone.

9044 - rinnovatore
pER plASTICHE

R. L. Contenuto Conf. Codice
178 0,25 lt 1 pz 7110090440250

Rimuove i segni e graffi dalla vernice, 
compresi quelli lasciati dalle paste abra-
sive. Ottieni un elevata qualità di taglio 
per risultati efficaci ed efficienti. Le cuffie 
sono dotate di un sistema di attacco con 
per sostituzioni rapide. Possono essere 
usate con polish 3M per ottenere presta-
zioni di elevata qualità

5713 - cUffia in lana 
gialla per polish

R. L. Dimensioni Conf. Codice
184 Ø 203 mm 1 pz 7119957130000

Rimuovi i segni degli abrasivi di finitu-
ra e altri difetti di verniciatura. Cuffia in 
lana per paste abrasive. La particolare 
struttura della lana rende pratico l’utiliz-
zo della cuffia anche su superfici ampie. 
Progettato per l’uso con il sistema 3M™ 
Hookit™

5711 - CUffIE In lAnA 
BIAnCA pER pASTE 
ABRASIVE

R. L. Dimensioni Conf. Codice
183 Ø 203 mm 1 pz 7119957110000

Sostituisci in modo semplice i tamponi 
con i sistemi di attacco 3M Hookit™ e 
Quick Connect. Riduci gli schizzi sulle 
superfici circostanti, per ottenere risulta-
ti più rapidi e puliti grazie ai tamponi in 
schiuma 3M™ che trattengono i liquidi. 
Prodotto fondamentale nell’ambito del 
processo di lucidatura e finitura 3M™ 
Perfect-It™ con codice colore

5737 - spUgna ondUlata,
bianca, alta densità

R. L. Dimensioni Conf. Codice
185 Ø 203 mm 1 pz 7110034164000

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e 
difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una 
finitura ultra-brillante usando i tamponi 
in spugna morbidi per polish. Ideali per 
utilizzo con tutti i polish 3M™

5738 - spUgna 
OndUlATA nERA

R. L. Dimensioni Conf. Codice
186 Ø 203 mm 1 pz 7110016030000

Sviluppato per la rimozione di imperfezioni 
e graffi sottili e poco profondi delle super-
fici verniciate, conferisce alla superfice 
una finitura a specchio. Se ne raccoman-
da l’uso nella fase conclusiva del proces-
so di finitura dopo le paste abrasive 3M: 
06025, 06039 e 6044.

9048 - finesse-it 
pOlISH lUCIdAnTE

R. L. Contenuto Conf. Codice
177 473 ml 1 pz 7110090480000

Rinnovatore sviluppato appositamente 
per rimuovere tracce di ruggine, ossi-
dazione, corrosione ed opacizzazione 
da acciaio inossidabile, ottone, bronzo, 
rame, cromo, alluminio e altri metalli pe-
santi sulle imbarcazioni. Ridona la lucen-
tezza originale ai metalli trattati.

9018/9019 -lUcidante 
per metalli

R. L. Contenuto Conf. Codice
180 pasta da 150 ml. 1 pz 7110090180000
181 pasta da 500 ml. 1 pz 7118003346200

Prodotto adatto alla pulizia, ricondiziona-
mento e protezione di parti in gomma o 
vinile delle imbarcazioni. L’innovativa for-
mula in gel consente una protezione du-
revole per applicazioni sia all’esterno che 
all’interno. La consistenza gel consente 
inoltre di regolare meglio la quantità da 
applicare rispetto ai tradizionali deter-
genti liquidi. Ottime le prestazioni sulle 
imbarcazioni gonfiabili.

9023 - lUcidante protettivo 
per vinile e gommoni

R. L. Contenuto Conf. Codice
179 0,236 lt 1 pz 7118003329900

9

Flusso d’aria equilibrato grazie ai fori di 
diverse dimensioni, per un’aspirazione 
delle polveri ottimale. Ottieni un’aspira-
zione delle polveri eccellente grazie alla 
configurazione a spirale dei fori. Scegli la 
densità della schiuma standard o morbi-
da. Adatto per abrasivi 3M Hookit.

5717m - platorello 
hooKit per spUgne/cUffie

R. L. Dimensioni Conf. Codice
182 da 178 mm e 203 mm 1 pz 7110057170000

Il lucidante e materiale per finitura di 
3M™ Finesse-it™ fa parte di una linea 
di composti e lucidanti appositamente 
sviluppati per l’uso su vernici OEM e su 
vernici da carrozzeria trattate al forno per 
rimuovere i graffi causati dalla sabbiatura 
o per rimuovere segni circolari da aree già 
trattate ed è progettato per offrire i migliori 
risultati quando usato con una pulitrice ad 
aria o elettrica con pad di lucidatura 3M™ 
Finesse-it™.

9639 - finesse-it 
pOlISH lUCIdAnTE

R. L. Contenuto Conf. Codice
176 1 lt 1 pz 7118002195340
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Rapida sostituzione dei tamponi per luci-
datura. Semplifica la sostituzione di tam-
poni per paste e polish. Offre un attacco 
sicuro e stabile tra il tampone e la lucida-
trice. Da usare con i tamponi di lucidatura 
3M™ Quick Connect

3327a - adattatore 
QUICK COnnECT

R. L. Descrizione Conf. Codice
187 Adattatore 14 mm 1 pz 7110046492000

33288 - cUffia in lana 
dOppIA

R. L. Dimensioni Conf. Codice
188 Ø 150 mm 1 pz 7110096671000

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e 
difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una 
finitura ultra-brillante usando i tamponi 
in spugna morbidi per polish. Ideali per 
utilizzo con tutti i polish 3M™. Prodotto 
fondamentale nell’ambito del processo di 
lucidatura 3M™ Perfect-It™ con codice 
colore

50879 - spUgna doppia 
gialla ondUlata per 
pASTE ABRASIVE

R. L. Dimensioni Conf. Codice
191 150 mm 1 pz 7110065237000

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e 
difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una 
finitura ultra-brillante usando i tamponi 
in spugna morbidi per polish. Ideali per 
utilizzo con tutti i polish 3M™. Prodotto 
fondamentale nell’ambito del processo di 
lucidatura 3M™ Perfect-It™ con codice 
colore

50875 - spUgna doppia 
gialla ondUlata per 
pASTE ABRASIVE

R. L. Dimensioni Conf. Codice
195 216 mm 1 pz 7110057010000

Sostituisci in modo semplice i tamponi 
con i sistemi di attacco 3M Hookit™ e 
Quick Connect. Riduci gli schizzi sulle 
superfici circostanti, per ottenere risulta-
ti più rapidi e puliti grazie ai tamponi in 
schiuma 3M™ che trattengono i liquidi. 
Prodotto fondamentale nell’ambito del 
processo di lucidatura e finitura 3M™ 
Perfect-It™ con codice colore

50878 - spUgna doppia
pIATTA pER pASTE 
ABRASIVE VERdE

R. L. Dimensioni Conf. Codice
189 150 mm 1 pz 7110060750000

Ottieni un’intensa brillantezza sulle vernici 
di colore scuro. Ideale per l’applicazione 
di polish, aiuta a eliminare aloni e olo-
grammi. Il basso spessore garantisce una 
maggior aderenza alla superficie e trattie-
ne bene il polish. Ideale da utilizzare con il 
polish 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE

50880  - spUgna doppia 
BlUOndUlATA pER pOlISH

R. L. Dimensioni Conf. Codice
192 150 mm 1 pz 7110054076000

Ottieni un’intensa brillantezza sulle vernici 
di colore scuro. Ideale per l’applicazione 
di polish, aiuta a eliminare aloni e olo-
grammi. Il basso spessore garantisce una 
maggior aderenza alla superficie e trattie-
ne bene il polish. Ideale da utilizzare con il 
polish 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE

50708 - spUgna doppia 
BlU OndUlATA pER pOlISH

R. L. Dimensioni Conf. Codice
196 216 mm 1 pz 7110057020000

Sostituisci in modo semplice i tamponi 
con i sistemi di attacco 3M Hookit™ e 
Quick Connect. Riduci gli schizzi sulle 
superfici circostanti, per ottenere risulta-
ti più rapidi e puliti grazie ai tamponi in 
schiuma 3M™ che trattengono i liquidi. 
Prodotto fondamentale nell’ambito del 
processo di lucidatura e finitura 3M™ 
Perfect-It™ con codice colore

50962  - spUgna doppia
VERdE OndUlATA pER 
pASTE ABRASIVE

R. L. Dimensioni Conf. Codice
190 150 mm 1 pz 7110065018000

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e 
difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una 
finitura ultra-brillante usando i tamponi 
in spugna morbidi per polish. Ideali per 
utilizzo con tutti i polish 3M™. Prodotto 
fondamentale nell’ambito del processo di 
lucidatura 3M™ Perfect-It™ con codice 
colore

50874 - spUgna doppia 
VERdE OndUlATA pER 
pASTE ABRASIVE

R. L. Dimensioni Conf. Codice
194 216 mm 1 pz 7110062482000

9

33279 - cUffia in lana 
dOppIA

R. L. Dimensioni Conf. Codice
193 Ø 230 mm 1 pz 7110083464000
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Tampone di elevato spessore per pulizie 
aggressive. Ideale per le pulizie regola-
ri. Non indicato su superfici intaccabili 
dall’azione abrasiva.

scotch-brite™ 550

R. L. Contenuto Conf. Codice
211 mm 158x90x20 1 pz 7110005500000

Impugnatura per un uso facile e veloce in 
varie operazioni di pulizia.

impUgnatUra 
per fibre  961

R. L. Contenuto Conf. Codice
212 120 x 88 x 63 mm 1 pz 7110065830000

Indicato per la pulizia di superfici delicate 
quali vetro, alluminio, acciaio inox, cerami-
ca, porcellana. Flessibile e di lunga durata.

scotch-brite™ 350

R. L. Contenuto Conf. Codice
209 mm 158x90x20 1 pz 7110003500000

Tampone di elevato spessore per le pu-
lizie più pesanti. Ideale per la rimozione 
dello sporco tenace. Maneggevole e di 
lunga durata.

scotch-brite™ 450

R. L. Contenuto Conf. Codice
210 mm 158x90x20 1 pz 7110004500000

ACCOppIATO 
spUgna  740
Accoppiato spugna per pulizie generali. 
La spugna e la fibra sono termosaldate 
e permettono all’acqua e ai detergenti di 
passare attraverso la struttura; la spugna 
costituisce un serbatoio di liquidi per la 
parte abrasiva.

R. L. Contenuto Conf. Codice
215 cm 17x10x7 cm 1 pz 7114207974000

manUtenzione barca

• 3m marine •

CARdAnICO 
(pEdUnCOlI In plASTICA)
è uno spazzolone professionale dotato 
di speciale snodo cardanico e di attacco 
a diametro variabile; può lavorare sia in 
orizzontale sia in verticale.

6474 - sistema di 
pUlizia doodlebUg

R. L. Conf. Codice
216 1 pz 7110017180000

tamponi doodlebUg
Tamponi per spazzolone Doodlebug Car-
danico. Tampone bianco: indicato per la 
pulizia di superfici delicate. Ideale per fine-
strature, piastrelle in ceramica, ecc. Tam-
pone blu: indicato per la pulizia energica 
di superfici dure e opache. Tampone mar-
rone: per un’azione abrasiva su superfici 
dure, irregolari, molto porose e incrostate.

R. L. Contenuto Conf. Codice
217 Bianco 25,4x11,7 1 pz 7110068268002
218 Blu 25,4x11,7 1 pz 7110068268002
219 Marrone 25,4x11,7 1 pz 7110068268002

9

Presenta una superficie in gomma strut-
turata di spessore medio 1,2 mm. Consi-
gliato per utilizzo in aree dove è previsto 
il camminamento a piedi nudi e/o con 
traffico non intenso a piedi calzati. Adatto 
per imbarcazioni. Sulle superfici porose 
applicare uno strato di Primer 776.

safety WalK™ 
resilient medio

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
205 cm 2,5x18,2 mt 1 pz 7110513280562 Grigio
206 cm 5,0x18,2 mt 1 pz 7110513280560 Grigio
207 cm 2,5x18,2 mt 1 pz 7110082406000 Nero
208 cm 5,0x18,2 mt 1 pz 7110097573000 Nero

tamponi scotch-brite 
UnIVERSAlI
Spugne flessibili in schiuma poliuretanica 
cosparse di abrasivo, di due grane diffe-
renti sui due lati. Offrono il vantaggio di 
una doppia grana in un unico prodotto, 
assicurando praticità e versatilità d’uso. 
Due spugne in una!
avf+                                       
R. L. Contenuto Conf. Codice
213 Rosso 120x280 1 pz 7110003130312

s ufn                                                     
R. L. Contenuto Conf. Codice
214 Grigio 120x280 1 pz 7110028415000

Pellicola autoadesiva con granuli abrasivi 
legati da resine sintetiche, cosparsi su un 
robusto supporto in poliestere. Indicato 
per tutte le superfici pedonali o veicolari. 
Sulle superfici porose applicare uno stra-
to di Primer 776. Spessore GP nero: 0.8 
mm. GP trasparente: 0,9 mm.

safety WalK™ 
general pUrpose

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
202 mm 19x610 1 pz 7110512250000 Nero
203 cm 2,5x18,2 mt 1 pz 7110512768000 Nero
204 cm 5,0x18,2 mt 1 pz 7110512565200 Nero

Progettato specificatamente per la ripara-
zione delle imbarcazioni, questo stucco è 
raccomandato per livellare imperfezioni, 
graffi e abrasioni sulle superfici degli 
scafi. Di colore bianco, sovraverniciabile. 
Risulta inoltre facile da levigare, veloce 
da asciugare, facilmente spatolabile e 
poco soggetto a ritiro.

5662 - stUcco acrilico 
marino bianco

R. L. Contenuto Conf. Codice
197 200 ml 1 pz 7117245205423

Presenta una superficie in gomma strut-
turata di spessore sottile 0,6 mm. Garan-
tisce un rivestimento antiscivolo confor-
tevole, igienico e di gradevole estetica. 
Adatto per aree umide di camminamento 
a piedi nudi.

safety WalK™ 
RESIlIEnT fInE

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
198 cm 2,5x18,2 mt 1 pz 7110518557300 Trasparente
199 cm 5,0x18,2 mt 1 pz 7110518557200 Trasparente
200 cm 2,5x18,2 mt 1 pz 7110513279560 Bianco
201 cm 5,0x18,2 mt 1 pz 7110513278510 Bianco



Adesivo sigillante polimerico ad alte pre-
stazioni resistente agli UV. Non ingiallisce 
ed ha una buona capacità di adesione a 
gelcoat, vetroresina, legno e molti tipi di 
plastiche. Suggerito per applicazioni a 
vista, accessori di coperta e boccaporti 
e per assemblaggi e riparazioni dove si 
rende necessario un intervento rapido. è 
utilizzabile sopra e sotto la linea di gal-
leggiamento.

4000 UV AdESIVO
sigillante

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
226 Cartuccia 310 ml. 1 pz 7110065804000 Bianco

Poliuretano monocomponente di uso 
generale, polimerizza con l’umidi-
tà realizzando incollaggi flessibili con 
buona adesione su legno, vetroresina, 
gelcoat, plastiche e metalli. è vernicia-
bile e carteggiabile. Realizza sigillature 
a tenuta stagna e resistenti ad agenti 
atmosferici di accessori di coperta e 
giunzioni della barca, sia sopra che sotto 
la linea di galleggiamento. Ha appros-
simativamente la metà della resisten-
za del sigillante 3M  5200 e permette 
quindi il distacco delle parti sigillate.

4200 fc marine
sigillante

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
221 Cartuccia 296 ml. 1 pz 7110022178685 Bianco
222 Cartuccia 296 ml. 1 pz 7110022158690 Nero

Versione a polimerizzazione rapida del 
Marine 5200, questo sigillante poliureta-
nico ha un tempo fuori polvere di un’ora 
e un tempo di polimerizzazione di 24 
ore. Le sigillature che si ottengono sono 
estremamente tenaci, sia sopra che sotto 
la linea di galleggiamento, e assorbono 
facilmente eventuali deformazioni e vi-
brazioni. Ha eccezionale resistenza agli 
agenti atmosferici e all’acqua di mare.

5200 fC 
adesivo / sigillante

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
220 Cartuccia 296 ml. 1 pz 7110000764810 Bianco

Sigillante siliconico flessibile che poli-
merizza con l’umidità; non cola, resiste 
alla formazione di muffa. Mantiene la 
flessibilità con eccellente resistenza 
all’ambiente marino. Aderisce a metal-
lo verniciato e non, vetroresina, vetro, 
legni non oleosi, gomme carteggiate e 
alla maggior parte delle plastiche. Ideale 
per giunti già sigillati che necessitano di 
una finitura “cosmetica”, esposta ai raggi 
UV. Eccellente come guarnizione forma-
ta in loco in applicazioni di sigillatura.

3200 marine sigillante
SIlICOnICO

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
223 Cartuccia 280 ml. 1 pz 7110047763000 Bianco
224 Cartuccia 280 ml. 1 pz 7110047882000 Nero
225 Cartuccia 280 ml. 1 pz 7110056020280 Trasparente
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sigillatUra

incollaggio e fissaggio

Adesivo riposizionabile ad azione istan-
tanea con spruzzo a banda regolabile in 
ampiezza. Ideale per incollaggi tempora-
nei di materiali leggeri. Non macchia e 
non passa attraverso il supporto. Possi-
bili applicazioni: fissaggio materiali leg-
geri, bloccaggio temporaneo in posizione 
di carta da mascheratura. Resistenza 
termica: da -20 °C a +50 °C.

spray 75

R. L. Contenuto Conf. Codice
227 Bombola 0,5 lt 1 pz 7110003609378

Adesivo universale con spruzzo a banda 
regolabile in ampiezza. Riposizionabile se 
posizionato con una sola superficie e per-
manente se applicato su entrambi i lati da 
unire, consente l’incollaggio permanente di 
fogli in metallo, moquette, un’ampia gam-
ma di schiume leggere, carta, cartone, fel-
tro e tessuti a metalli verniciati e non, legno, 
truciolato e altri materiali di base. Resisten-
za termica: da -30°C a +60°C.

spray 77

R. L. Contenuto Conf. Codice
228 Bombola 0,5 lt 1 pz 7110000351300

3M™ Industrial Cleaner e i prodotti per 
la rimozione di adesivi sono ideali per 
favorire lo scioglimento e la rimozione di 
sporcizia, grasso, catrame e di numerosi 
adesivi non indurenti. Puliscono senza 
lasciare aloni e si sono rivelati ottimi per 
preparare le superfici nelle applicazioni 
con adesivi. Sebbene questi detergenti 
universali siano indicati per un uso in-
dustriale, sono anche sufficientemente 
sicuri per le attività di ogni giorno.

50098 spray 
IndUSTRIAl ClEAnER

R. L. Contenuto Conf. Codice
231 Bombola 0,5 lt 1 pz 7110026197000

9

Adesivo spray per usi generali con dispo-
sitivo di spruzzatura regolabile. 3M 08080 
è indicato per l’incollaggio di tappezzerie 
interne, tessuti, tappetini, legno, gomma, 
plastiche rigide ed anche materiali con sup-
porto vinilico.

8080 AdESIVO 
spray Universale

R. L. Contenuto Conf. Codice
229 Bombola 0,5 lt 1 pz 7110000234700

Solvente a miscela speciale che permet-
te di ripulire facilmente quasi tutti i tipi di 
adesivi e di rimuovere rapidamente cere, 
grasso, olio e catrame. Utilizzato corret-
tamente, non danneggia superfici verni-
ciate completamente asciutte, superfici 
in vinile o tessuti.

8984 - pUlitore 
dI AdESIVO

R. L. Contenuto Conf. Codice
230 1 lt 1 pz 7110089840000
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mascheratUra

Questo nastro può essere utilizzato per 
un’ampia gamma di applicazioni di masche-
ratura, in particolare per applicazioni in cui 
sono necessarie prestazioni di resistenza ai 
raggi UV, rimozione senza residui e resisten-
za a una temperatura ottimale di 100 °C per 
30 minuti (ad esempio, mercato del settore 
nautico)

244 nASTRO pER 
mascheratUra ad alte 
pRESTAZIOnI

R. L. Contenuto Conf. Codice
237 mm 18x50 m 1 pz 7110076700000
238 mm 24x50 m 1 pz 7110076710000
239 mm 30x50 m 1 pz 7110035956000
240 mm 36x50 m 1 pz 7110077800000
241 mm 48x50 m 1 pz 7110078230000

Dispenser dall’impugnatura maneggevo-
le, che consente l’applicazione di film in 
polietilene di varie altezze, accoppiando-
lo da un lato con nastro adesivo 3M in 
carta.

dispenser m3000

R. L. Contenuto Conf. Codice
255 Dispenser 1 pz 7119807012177

SICUREZZA

ffp1 SEnZA VAlVOlA
Il respiratore monouso Speciale 3M™ 
9913 offre una protezione efficace, pratica 
e igienica delle vie respiratorie da polve-
ri, nebbie e gas acidi a livelli di disturbo. 
Dotato di uno strato di carboni attivi che 
riduce le irritazioni causate dalla presenza 
di basse concentrazioni di gas e vapori 
spesso combinati con polveri pericolose.

9913 
respiratore monoUso
COn CARBOnI ATTIVI

R. L. Contenuto Conf. Codice
257 9913 1 pz 7110099130000

ffp2 COn VAlVOlA
Il respiratore monouso Speciale 3M™ 
9922 offre una protezione efficace, pra-
tica e igienica delle vie respiratorie da 
polveri, nebbie, vapori organici e ozono 
in concentrazioni

9922
respiratore monoUso 
COn CARBOnI ATTIVI

R. L. Contenuto Conf. Codice
258 9922 1 pz 7110021484000

Il prodotto 2328 è un nastro adesivo in carta 
crespata di colore beige, studiato per appli-
cazioni generiche nella mascheratura. è un 
prodotto economico utilizzato per masche-
rature di breve durata, per il fissaggio dei film 
da mascheratura, per affastellare, sostenere, 
sigillare e per altre operazioni. Resiste fino a 
una temperatura di 80 °C per 1 ora.

2328 nastro 
per mascheratUra

R. L. Contenuto Conf. Codice
232 mm 18x50 m 1 pz 7116680232819
233 mm 24x50 m 1 pz 7116680232825
234 mm 30x50 m 1 pz 7116680232830
235 mm 36x50 m 1 pz 7110068610000
236 mm 48x50 m 1 pz 7110069470000

Un nastro per mascheratura molto sotti-
le, verde, ad elevate prestazioni, con un 
basso profilo ed un elevato coefficiente 
di adesione per ottenere delle eccellenti 
linee di separazione verniciatura e per 
altre applicazioni di mascheratura e col-
legamento.

218 SCOTCH fInE lInE

R. L. Contenuto Conf. Codice
246 mm 3x55 m 1 pz 7110024171000
247 mm 6x55 m 1 pz 7110099540000
248 mm 9x55 m 1 pz 7110452436302
249 mm 12x55 m 1 pz 7110452456303
250 mm 19x55 m 1 pz 7110452456305

Rotoli di film non poroso ad alta densità 
specificatamente studiati per la masche-
ratura e la protezione durante la vernicia-
tura di un’ampia gamma di superfici di 
ponti o scafi di imbarcazioni.

rotoli masKing film
R. L. Contenuto Conf. Codice

251 MF 24
mm 60x55 m 1 pz 7110001320800

252 MF 48
mm 120x55m 1 pz 7110001476200

253 MF 72
mm 180x27,50 m 1 pz 7110001321200

254 MF 99
mm 250x27,50 m 1 pz 7110001321300

9

Nastro speciale di mascheratura in carta 
crespata, resistente ai raggi UV e all’umidità. 
Indicato in operazioni che prevedono una 
lunga permanenza sulla superficie prima 
della successiva rimozione. Si stacca senza 
lasciare residui fino a 1 mese dopo l’appli-
cazione o 1 settimana se esposto a luce 
solare diretta. Di colore blu per una facile 
identificazione.

2090 long 
masKing tape

R. L. Contenuto Conf. Codice
242 mm 18x50 m 1 pz 7110071376000
243 mm 24x50 m 1 pz 7110701188430
244 mm 36x50 m 1 pz 7110701188500
245 mm 48x50 m 1 pz 7110701188680

Lame da taglio da utilizzare con i dispen-
ser Hand-Masker TM.

lama mc fb 12 
per dispenser m3000

R. L. Contenuto Conf. Codice
256 300 mm 12 per MFCB 1 pz 7119807006802
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ffp2 SEnZA VAlVOlA
Protegge da polveri, fumi e nebbie. Mas-
simo livello di utilizzo: fino a 12 volte il 
TLV. Esempio d’impiego: industria mi-
neraria, acciaierie, fonderie, meccanica, 
farmaceutica, del legno

8810
respiratore monoUso

R. L. Contenuto Conf. Codice
261 8810 1 pz 7110086356770

ffp1 COn VAlVOlA
Protegge da polveri, fumi e nebbie. 
Massimo livello di utilizzo: fino a 
4 volte il TLV. Esempi d’impiego: 
Industria del cemento, vetro, ceramica, 
chimica, tessile, mineraria, meccanica, 
farmaceutica munita di valvola di 
espirazione.

8812 
respiratore monoUso

R. L. Contenuto Conf. Codice
260 8812 1 pz 7110086597000

ffp2 COn VAlVOlA
Il respiratore monouso 3M™ 8822 
fornisce una protezione delle vie 
respiratorie efficace, comoda e leggera 
per polveri e nebbie.

8822 
respiratore monoUso

R. L. Contenuto Conf. Codice
262 8822 1 pz 7110086597030

ffp1 SEnZA VAlVOlA
Il respiratore monouso 3M Aura 9310+ 
è garanzia di comfort e stile, senza 
compromettere il livello di prestazioni. 
La tecnologia innovativa di 3M con 
filtro a bassa resistenza respiratoria, 
semplifica la respirazione attraverso il 
respiratore. Protegge da polveri e nebbie 
presenti in molte applicazioni industriali 
e altre condizioni lavorative dove è 
necessario disporre di protezione FFP1.

9310+ aUra™ 
respiratore monoUso 

R. L. Contenuto Conf. Codice
263 9310 1 pz 7110040009271

ffp1 COn VAlVOlA
IIl respiratore monouso 3M Aura 9312+ 
è garanzia di comfort e stile, senza 
compromettere il livello di prestazioni. 
La tecnologia innovativa di 3M, con 
filtro a bassa resistenza respiratoria, 
semplifica la respirazione attraverso il 
respiratore. Protegge da polveri e nebbie 
presenti in molte applicazioni industriali 
e altre condizioni lavorative dove è 
necessario disporre di protezione FFP1.

9312+ aUra™ 
respiratore monoUso 

R. L. Contenuto Conf. Codice
264 9312 1 pz 7110093120000

ffp2 SEnZA VAlVOlA
Il respiratore monouso 3M Aura 9320+ 
è garanzia di comfort e stile, senza 
compromettere il livello di prestazioni. 
La tecnologia innovativa di 3M, con 
filtro a bassa resistenza respiratoria, 
semplifica la respirazione attraverso il 
respiratore. Protegge da polveri e nebbie 
presenti in molte applicazioni industriali 
e altre condizioni lavorative dove è 
necessario disporre di protezione FFP2.

9320+ aUra™ 
respiratore monoUso 

R. L. Contenuto Conf. Codice
265 9320 1 pz 7110040009274

ffp2 COn VAlVOlA
Il respiratore monouso 3M Aura 9322+ 
è garanzia di comfort e stile, senza 
compromettere il livello di prestazioni. 
La tecnologia innovativa di 3M, con 
filtro a bassa resistenza respiratoria, 
semplifica la respirazione attraverso il 
respiratore. Protegge da polveri e nebbie 
presenti in molte applicazioni industriali 
e altre condizioni lavorative dove è 
necessario disporre di protezione FFP2.

9322+ aUra™ 
respiratore monoUso 

R. L. Contenuto Conf. Codice
266 9322 1 pz 7110050001323

ffp3 con valvola
Il respiratore monouso 3M Aura 9332+ 
è garanzia di comfort e stile, senza 
compromettere il livello di prestazioni. 
La tecnologia innovativa di 3M, con 
filtro a bassa resistenza respiratoria, 
semplifica la respirazione attraverso il 
respiratore. Protegge da polveri e nebbie 
presenti in molte applicazioni industriali 
e altre condizioni lavorative dove è 
necessario disporre di protezione FFP3.

9332+ aUra™ 
respiratore monoUso 

R. L. Contenuto Conf. Codice
268 9332 1 pz 7110040009282

ffp3 senza valvola
Tecnologia con filtro a bassa resistenza 
respiratoria: con conseguente migliora-
mento di comfort e facilità di respirazio-
ne.. Design innovativo a 3 lembi: adat-
tabile ad un ampio spettro di volti con 
dimensioni e forme diverse, consente 
di compiere movimenti facciali più ampi 
quando si parla, molto più confortevo-
le da indossare e semplice da riporre, 
quando non utilizzato.

9330+ aUra™ 
respiratore monoUso

R. L. Contenuto Conf. Codice
267 9330 1 pz 7110075631000

ffp1 SEnZA VAlVOlA
Il respiratore per carteggiatura a mano 
3M™ 8710E è la nostra mascherina 
facciale filtrante con un robusto guscio 
resistente allo schiacciamento, ponte na-
sale regolabile e stringitesta con codifica 
colore per una protezione confortevole. è 
certificato FFP1.

8710E 
respiratore monoUso

R. L. Contenuto Conf. Codice
259 8710 1 pz 7110086500000

9
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a norma EN 405-2001 - Marcatura CE

4251-Respiratore per vapori organici + 
polveri Classe FFA1P2.

4255-Respiratore per vapori organici + 
polveri Classe FFA2P3.

RESpIRATORI SpECIAlI 
SERIE 4000

R. L. Contenuto Conf. Codice
269 4251+ 1 pz 7117100113098
270 4255+ 1 pz 7117100113101

misUra media
La semimaschera riutilizzabile 3M™, 
6200, è realizzata con materiale elasto-
merico leggero e confortevole, con de-
sign a doppio filtro a baionetta, bardatura 
ed elastico per il collo che si fissa con 
facilità. La nostra semimaschera riutiliz-
zabile di misura media è a basso profilo e 
correttamente bilanciata.

6200
semimaschera 
RIUTIlIZZABIlE

R. L. Contenuto Conf. Codice
273 6200 media 1 pz 7110034596200

misUra media
La maschera a pieno facciale riutilizzabile 
3M™ 6800 è dotata di un’ampia lente in 
policarbonato e di facciale in materiale 
elastomerico, morbido e ipoallergenico. 
Il sistema di attacco a baionetta 3M™ ti 
consente di connettere numerose coppie 
di filtri 3M. La nostra maschera a pieno 
facciale di misura media è leggera ed è 
munita di valvola 3M™ Cool Flow™ e di 
bardatura a quattro cinghie.

6800 maschera 
A pIEnO fACCIAlE

R. L. Contenuto Conf. Codice
274 6800 media 1 pz 7110070759868

misUra grande
La semimaschera riutilizzabile 3M™, 
6300, è realizzata con materiale elasto-
merico leggero e confortevole, con de-
sign a doppio filtro a baionetta, bardatura 
ed elastico per il collo che si fissa con 
facilità. La nostra semimaschera riutiliz-
zabile di misura grande è a basso profilo 
e correttamente bilanciata.

6300
semimaschera 
RIUTIlIZZABIlE

R. L. Contenuto Conf. Codice
275 6300 grande 1 pz 7110042453000

misUra grande
La maschera a pieno facciale riutilizzabile 
3M™ 6900 è dotata di un’ampia lente in 
policarbonato e di facciale morbido, ipo-
allergenico, di materiale elastomerico. Il 
sistema di attacco a baionetta 3M™ ti 
consente di connettere numerose coppie 
di filtri 3M. La nostra maschera a pieno 
facciale è leggera ed è munita di valvola 
3M™ Cool Flow™ e di bardatura a quat-
tro cinghie.

6900 maschera
A pIEnO fACCIAlE

R. L. Contenuto Conf. Codice
276 6900 grande 1 pz 7110707598760
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filtri serie 6000 ad innesto diretto
I filtri per gas e vapori forniscono prote-
zione contro i vapori organici e posso-
no essere utilizzatI con le serie 6000 di 
maschere e semimaschere con sistema 
d’innesto a baionetta, che assicura un 
bloccaggio preciso e sicuro. I filtri sono 
leggeri e ben bilanciati
quando inseriti sulla maschera. Inoltre 
assicurano un eccellente campo visivo 
grazie alla loro forma trapezoidale. I filtri 
della serie 6000 (tranne i filtri combinati) 
possono essere usati insieme ai filtri an-
tiparticolato

fIlTRI SERIE 5000
filtri per polveri - a norma en 149: 2001 marcatUra ce
R. L. Descrizione Conf. Codice
280 5911 Filtro per polveri Classe P1 1 pz 7110055125037
281 5925 Filtro per polveri Classe P2 1 pz 7110086733000
282 5935 Filtro per polveri Classe P3 1 pz 7110055113268

accessori, ghiere e adattatori per filtri
R. L. Descrizione Conf. Codice

283 501 Ghiera da utilizzare per combinare i filtri 
Serie 5000 con i filtri Serie 6000 1 pz 7110034339700

284 6885 Pellicola salvaschermo per maschera
a pieno facciale 1 pz 7117070799583

filtri per gas e vapori - a norma en 149: 2001 marcatUra ce
R. L. Descrizione Conf. Codice

277 6055 Filtro per gas e vapori organici 
Classe A2 1 pz 7110087777000

278 6057 Filtro per vapori organici, inorganici 
e gas acidi Classe ABE1 1 pz 7110086268140

279 6059 Protezione da gas, ammoniaca e 
vapori organici e inorganici ABEK1 1 pz 7110049680000

400-Prefiltro di protezione per respiratore 
4251 e 4255. 

125 Visore per semimaschera serie 4000. 

126  Pellicola salvaschermo per visore 125.

ACCESSORI pER 
RESpIRATORI SERIE 4000

R. L. Contenuto Conf. Codice
271 400 prefiltro 1 pz 7110086425163
272 salvaschermo 125 

visore 1 pz 7110027818613

SICUREZZA
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Gli inserti auricolari con archetto 3M™ 
1310 sono la nostra soluzione di prote-
zione dell’udito costituita da un paio di 
inserti auricolari con archetto con un’o-
riginale e innovativa la banda flessibile e 
due paia di inserti di ricambio. Offrendo 
una vestibilità ottimale, riducono i livelli di 
rumore di un valore fino a 26 dB.

InSERTI AURICOlARI 
con archetto 1310

R. L. Contenuto Conf. Codice
289 1310 1 pz 7115000048480
290 1311 2 pz 7110018616800

ElETTRICI

Nastro in vinile ideale per isolamenti 
elettrici ad uso generico ed a scopo di 
identificazione. Può essere utilizzato sia 
all’interno che all’esterno dell’imbarca-
zione. Disponibile in nero, arancione, 
verde, bianco, blu, grigio e giallo.

nastri isolanti temflex 
1500 - 15 x 25 mt

R. L. Contenuto Conf. Codice
291 Bianco 1 pz 7110051830000
292 Blu 1 pz 7110051830000
293 Nero 1 pz 7110051830000
294 Rosso 1 pz 7110051830000

Nastro di prima qualità adatto a qualsiasi 
condizione climatica e dotato di un’ec-
cellente resistenza a: fuoco, abrasione, 
umidità, alcali, solventi, oli e numerosi 
acidi. Garantisce una completa protezio-
ne elettrica e meccanica.

SCOTCH® sUper 33+ 
nASTRO ISOlAnTE

R. L. Contenuto Conf. Codice
295 19 x 20 m 1 pz 7110016858000

Nastro altamente conformabile auto-
agglomerante a base EPR (gomma 
etilenico-propilenica). Non vulcanizza, 
rimane stabile nel tempo ed ha eccellenti 
proprietà elettriche. Il nastro può essere 
usato sia per isolamento in applicazioni 
a bassa tensione che pergiunti fino a 69 
kV. Utilizzabile anche per qualsiasi appli-
cazione generica a bordo.

scotch 23 nastro 
aUtoagglomerante

R. L. Contenuto Conf. Codice
296 Nero 19 mm x 9 m 1 pz 7110088023000

Il nastro 3M 389 presenta un adesivo 
molto aggressivo, studiato per tutte le 
applicazioni generiche nella nautica che 
richiedono un nastro conformabile ad 
elevate prestazioni. Per la sua ottima re-
sistenza all’ambiente marino, questo na-
stro può essere utilizzato per protezione, 
manutenzione, fissaggio di cablaggi, su 
plastiche e molte altre superfici. Spesso-
re: 0,26 mm - Adesione su acciaio: 9 N/
cm Colori: verde, giallo, blu, bianco, ros-
so, nero, argento.

1900 nastro telato

R. L. Contenuto Conf. Codice
298 Argento 50 mm x 50 m 1 pz 7110075053000
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Nastro in alluminio per utilizzi di sigilla-
tura, tenuta e giuntura permanente, che 
richiedono l’assoluta protezione offerta 
da un foglio in alluminio. Ideale, in interni 
ed esterni, per isolare, ricoprire, giuntare, 
riparare tubi metallici, grondaie, pannelli 
in fibra di lana, roccia o vetro.

1436 nastro 
allUminio

R. L. Contenuto Conf. Codice
297 50 mm x 50 m 1 pz 7110014360000

Protezione di classe P2 R da particel-
le solide e liquide. Protezione unita a 
comfort ed equilibrio. Sufficientemente 
flessibili da adattarsi comodamente agli 
schermi per saldatura. Leggeri, con bas-
sa resistenza respiratoria

2125 fIlTRO 
antiparticolato, p2 r

R. L. Contenuto Conf. Codice
285 2125 1 pz 7110086267630

Protezione di classe P3 R da particelle 
solide e liquide, oltre che dall’ozono fino 
a 10 volte l’OEL. Ulteriore protezione dai 
vapori organici e dai gas acidi al di sotto 
del limite OEL. Protezione unita a comfort 
ed equilibrio. Grazie alle dimensioni suf-
ficientemente piccole, si adattano como-
damente agli schermi per saldatura

2138 filtro 
antiparticolato p3 r

R. L. Contenuto Conf. Codice
286 2138 1 pz 7110087757000

Gli inserti auricolari della serie 1100 di 
3M™ sono realizzati in schiuma poliu-
retanica flessibile e ipoallergenica, per 
un comfort ottimale e una pressione 
minima all’interno dell’orecchio. La loro 
forma conica si adatta alla maggior 
parte dei canali auricolari e ne sempli-
fica l’utilizzo. La loro superficie liscia 
e resistente allo sporco è garanzia di 
maggiore igiene, durata e comfort.

1100/1110 inserti 
aUricolari monoUso

R. L. Contenuto Conf. Codice
287 1100 2 pz 7110086604670
288 1110 2 pz 7110011100000
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sistema per verniciatUra 
monoUso - pps
Un sistema di preparazione e di spruzza-
tura delle vernici completamente nuovo 
che consente di svolgere un lavoro pulito, 
risparmiando tempo e denaro per la puli-
zia delle pistole e che migliora l’efficienza 
lavorativa di oltre il 15%. 

16019 liner dispenser                                       
R. L. Contenuto Conf. Codice
299 per sacchetti 1 pz 7110016019000

16743 rpps-pps ricaricabile - confezione da 25 liner e 25 coperchi
R. L. Conf. Codice
300 1 pz 7110016743000

***Contenuto: 1 pistola 58009 con 
      adattatore PPS e regolatore
      di pressione
      1 tazza rigida 16001
      15 liner
      15 coperchi senza filtro
      25 stecche per miscelazione 

    *Contenuto: 1 caraffa da 3 Lt.
      1 disp. per cop. PN16099
      2 tazze rigide PN 16001
      2 conf. PPS ric. PN 16743

mini pps
Un sistema di preparazione e di spruzza-
tura delle vernici completamente nuovo 
che consente di svolgere un lavoro pulito, 
risparmiando tempo e denaro per la puli-
zia delle pistole e che migliora l’efficienza 
lavorativa di oltre il 15%. 

16750 mini pps Kit                                             
R. L. Contenuto Conf. Codice
301 125µ 1 pz 7110000016750

16026 - pps™ Kit di coperchi e liner
R. L. Conf. Codice
302 1 pz 7110084714000

3m™ sJ3550 dUal locK™ 
sistema di fissaggio 
ApRI E CHIUdI
Sistema di fissaggio di colore nero con 
peduncoli a forma di fungo e supporto 
adesivo acrilico ad alta tenuta sensibile 
alla pressione. Il tipo 250 si abbina al 
tipo 170, 250 o 400. La chiusura è se-
gnalata da uno scatto udibile. Resistenza 
alla trazione cinque volte maggiore dei 
tradizionali sistemi di fissaggio a uncini 
e anelli 1000 cicli di apertura e chiusura 

prima di perdere il 50% della resistenza 
alla trazione originale

R. L. Dimensioni Conf. Codice
306 25 mm x 45,7 m 1 pz 7110036211200

Resistenza alle alte temperature. Ade-
sione tenace che resiste alle condizioni 
più estreme. Non cola, per applicazioni 
pratiche su superfici verticali. Ideale per 
incollaggi robusti

3m™ dp490 
scotch-Weld™ 
AdESIVO EpOSSIdICO 

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
303 50 ml 1 pz 7110074820000 Nero
304 400 ml 1 pz 7110077599000 Nero

Applicazione precisa, senza spreco di 
prodotto. Rapidità. Per cartucce bicom-
ponente DP da 50 ml., 38 ml. e da 45 ml.

3m™ scotch-Weld™ 
epx™ applicatore 
manUale

R. L. Conf. Codice
305 1 pz 7110081900000

3m™ sJ3551 dUal locK™ 
sistema di fissaggio 
ApRI E CHIUdI
Sistema di fissaggio di colore nero con 
peduncoli a forma di fungo e supporto 
adesivo acrilico ad alta tenuta sensibile 
alla pressione. Il tipo 400 si abbina al tipo 
170 o 250. La chiusura è segnalata da 
uno scatto udibile. Resistenza alla tra-
zione cinque volte maggiore dei tradizio-
nali sistemi di fissaggio a uncini e anelli. 
1000 cicli di apertura e chiusura prima di 

perdere il 50% della resistenza alla trazio-
ne originale

R. L. Dimensioni Conf. Codice
307 25 mm x 45,7 m 1 pz 7110017553000

3m™ sJ3552 dUal locK™ 
sistema di fissaggio 
ApRI E CHIUdI
Sistema di fissaggio di colore nero con 
peduncoli a forma di fungo e supporto 
adesivo acrilico ad alta tenuta sensibile 
alla pressione. Il tipo 170 si abbina al tipo 
250 o 400. La chiusura è segnalata da 
uno scatto udibile.. Resistenza alla tra-
zione cinque volte maggiore dei tradizio-
nali sistemi di fissaggio a uncini e anelli. 
1000 cicli di apertura e chiusura prima di 

perdere il 50% della resistenza alla trazio-
ne originale

R. L. Dimensioni Conf. Codice
308 25 mm x 45,7 m 1 pz 7110011555000
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