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Sistema Jet-Melt™ - Adesivi

Base Colore Tempo di Resistenza Punto di Specifichepresa sec. termica °C rammol- e normelimento °C

EVA Giallo >30 -20/+55 +86 FDA/UL94V2scuro

Poliole- Bianco >30 -20/+80 +145 FDA/UL94V2/finica latte UL-1410

Adesivo per legno con lungo tempo aperto
Consigliato per:
legno, carte, sughero, tessuti, ceramica.

Adesivo per l’elettronica. Eccellenti proprietà isolanti. 

EVA Giallo <30 -20/+55 +94 FDA -scuro UL94V2
Adesivo espressamente formulato per l’imballaggio.Rapido, con ottima adesione iniziale.
3762 (TC, TE, Q, Polygun 2) Jet-Melt™

Poliole- Giallo  30 -20/+80 +152 UL94V0/finica UL-1410
Stesse caratteristiche del jet melt 3748.
3748VO (Q) Jet-Melt™

Il sistema 3M Jet Melt è quanto di piùfacile e semplice esista per incollareistantaneamente materiali dissimili inun semplice gesto grazie ad applica-tori comodi e maneggevoli. La lineaHot Melt consente di incollare tenace-mente, anche con ottimi risultati di ri-empimento, diversi materiali dalle pla-stiche più difficili e con presenza diplastificanti, al legno, al vetro, ai mate-riali leggeri come carta, cartone e poli-stirolo. La versatilità del sistema JetMelt è ampiamente riconosciuta anchenei settori elettrici ed alimentare, permicroelettronica e per imballaggi. Prividi solvente, sono quindi indicati inquanto sicuri e innocui per l’ambiente.

Consigliato per:
l’incapsulamento, il potting e l’incollaggio delle materie plastiche com-presi il polietilene e il polipropilene.

Consigliato per:
fissaggi di materie plastiche compresi il polietilene e polipropilene overichiesta la caratteristica di autoestinguenza.

Consigliato per:
imballaggio di alimenti.

Consigliato per:
fissaggio di particolari esposti a vibrazioni.

EVA Bianco >30 -20/+55 +88 FDA-traspa- UL94V2rente
Adesivo per materie plastiche, traslucido con buona resi-stenza agli urti anche a basse temperature.
3764 (TC, TE, Q, Polygun 2) Jet-Melt™

3738 (TC, TE, Q, Polygun 2) Jet-Melt™

3748 (TC, Q, Polygun 2) Jet-Melt™
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Consigliato per:
incollaggio di materie plastiche difficili.

Consigliato per:
incollaggio resistente ad alte temperature.

Consigliato per:
materiali trasparenti.

Consigliato per:
schiume, spugne e polistirolo espanso.

Base Colore Tempo di Resistenza Punto di Specifichepresa sec. termica °C rammol- e normelimento °C

Base Colore Tempo di Resistenza Punto di Specifichepresa sec. termica °C rammol- e normelimento °C

Poliammi- Ambra >30 +20/+150 +163 UL94V0 dicatrasparente
Adesivo specifico per l’elettronica. Ottimo per l’incapsu-lamento e il potting anche per elementi che devono sop-portare elevati gradienti termici. Il prodotto prima dell’ap-plicazione, è sensibile all’umidità.

3779 (Q, Polygun 2) Jet-Melt™

EVA Bianco >30 -20/+60 +83 UL94V2trasparente
Adesivo universale con buon tempo aperto, utilizzabileper svariatissimi materiali, qualora sia necessario latrasparenza e il colore chiaro.

3792 (TC, Q, Polygun 2) Jet-Melt™

EVA Ambra <30 -20/+55 +95 FDAchiaro
Adesivo simile al Jet Melt 3762 ma applicabile a piùbasse temperature. 
3762 LM (Q) Jet-Melt™

EVA Bianco 40 -20/+60 +81 FDA- trasparente UL94V2
Analogo al Jet melt 3792 ma applicabile a bassetemperature in caso di materiali termosensibili.
3792 LM (Q) Jet-Melt™

Poliammi- Ambra >30 -20/+104 +132 -dica chiarotrasparente
Adesivo con elevate prestazioni per legno, plastiche,materiali vinilici.Sensibile all’umidità prima dell’applicazione.

3789 (Q) Jet-Melt™

Jet-Melt™ Low Melt
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Consigliato per:
schiume, spugne e polistirolo espanso.
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