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Il sistema di fissaggio apri e chiudi 3M™ Dual Lock™ SJ3550 è ideale 
per numerose esigenze di fissaggio senza ricorrere a strumenti speciali 
o a sistemi meccanici. Il sistema di fissaggio apri e chiudi è dotato di un 
adesivo acrilico ad alta tenuta che aderisce bene a una elevata gamma 
di materiali a medio-alta energia superficiale, tra cui alcune plastiche, 
metallo, vetro e superfici verniciate. Ideale per fissare sportelli, pannelli, 
cartelli, componenti di espositori e molte altre parti spesso sottoposte 
ad apertura e chiusura; pensato per un semplice e frequente accesso 
dove sia necessario ridurre al minimo la perdita della forza di adesione 
nel tempo. Ha 40 peduncoli per cm² e uno spessore di 5,7 mm, offre 

ottime prestazioni a temperature comprese tra 
-30 °C e 70 °C a  lungo termine (+95  °C 

a breve termine) e può essere usato per  
applicazioni all’interno e all’esterno.

Immagina, progetta, crea con il nastro 3M™ VHB™ 4910, trasparente, 
dello spessore di 1 mm e con adesivo acrilico universale su entrambi i lati 
di un supporto in schiuma rigida. Può sostituire rivetti, saldature e viti. 
Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, 
garantisce resistenza elevata e lunga durata. Grazie alle sue proprietà 
viscoelastiche, assicura flessibilità di design e una forte capacità di 
fissarsi a varie superfici. È incolore ed è quindi ideale per il fissaggio di 
materiali trasparenti o per le applicazioni in cui una linea di giunzione 

colorata sarebbe inaccettabile.
È parte della gamma professionale 
industriale che viene fornita anche in 
confezioni blister con descrizioni in più 
lingue.

03M™ DUAL LOCK™ SJ3550

Immagina, progetta, crea con il nostro nastro 3M™ VHB™ 5952.  
È un adesivo acrilico nero, spesso 1,1 mm, con un supporto in schiuma molto
conformabile. Può sostituire rivetti, saldature e viti. Il metodo di incollaggio 
permanente veloce e facile da usare offre un’elevata resistenza e durata  
a lungo termine. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua 
viscoelasticità e alla potente capacità di incollaggio a una varietà di superfici, 
inclusa la maggior parte delle vernici verniciate a polvere.

03M™ VHB™ 5952

03M™ VHB™ 4910

CODICE RS  
909-3783

CODICE RS  
218-6878

3M ID (S)  
7100149938
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7100123355

SICUREZZA DELLE PARETI DIVISORIE SUI LUOGHI DI LAVORO

SOLUZIONI 3M AL LAVORO 

IN SICUREZZA
R S  I L  F O R N I T O R E  D I  F I D U C I A  P E R

https://it.rs-online.com/web/
http://it.rs-online.com
https://it.rs-online.com/web/c/adesivi-sigillanti-e-nastri/nastri/nastri-in-espanso/?searchTerm=vhb+5952&cm_mmc=IT-FY-_-RSO_20220114-_-SID0019-_-SP1
https://it.rs-online.com/web/p/nastri-hook-loop/9093783?cm_mmc=IT-FY-_-RSO_20220114-_-SID0019-_-PROD1
https://it.rs-online.com/web/p/nastri-in-espanso/2186878?cm_mmc=IT-FY-_-RSO_20220114-_-SID0019-_-PROD2
https://it.rs-online.com/web/
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NASTRI PER MARCATURA

CODICE RS  
399-7581

3M ID (S)  
7100015266

3M ID (S)  
7000028852 
7000028850
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Il nastro vinilico 3MTM 767 può 
essere utilizzato per applicazioni 
non critiche di demarcazione 
di aree di pericolo. Possibili 
applicazioni: Marcatura di punti 
in movimento o di ingranaggi di 
macchine per motivi di sicurezza 
- Marcatura provvisoria a 
pavimento intorno a macchinari o 
a perdite accidentali.

La resistenza, la conformabilità, 
l'adesione istantanea  
e la rimozione pulita a lungo  
termine rendono il nastro 3M™ 471  
per la marcatura di corsia  
e sicurezza, una scelta eccezionale  
per tutte le applicazioni,  
eccetto quelle più pesanti  
di marcatura di sicurezza  
e pavimenti.

3M™ 767 - NASTRO IN VINILE DI USO GENERICO
PER DEMARCAZIONE DI ZONE DI PERICOLO

3M™ 471 - NASTRO PER 
MARCATURA DI
SICUREZZA E DELIMITAZIONE 
DI CORSIE

3M™ 764 - NASTRO  
IN VINILE MULTIUSO
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3M ID (S)  
7000048924 | 7000144706

CODICE RS  
399-7575 

3M ID (S)  
7100015263

Il nastro per avvertimento di pericolo  
per uso generico 3M™ 766 in nero e giallo  
è ideale per la marcatura di punti di presa 
o ingranaggi delle attrezzature a scopo  
di avvertimento. Può essere utilizzato 
anche per la marcatura del pavimento in 
aree a traffico limitato e intorno  
ad attrezzature o sversamenti.

CODICI RS  
1218624 
1218623

3M ID (S)  
7000017005

Il nastro di sicurezza 3M™ 5702 a 
strisce, è progettato per fornire 
chiare indicazioni di sicurezza per 
corsie di marcia e pedonali, aree 
pericolose, attrezzature sporgenti e 
oggetti sospesi bassi.

3M™ 766 - NASTRO  
IN VINILE DI USO  
GENERICO PER 
DEMARCAZIONE  
DI ZONE DI PERICOLO

3M™ 5702 - NASTRO DI 
SICUREZZA
A STRISCE TRASVERSALI

PULIZIA DEI PAVIMENTI

3M™ Nomad™ Tappeto Adesivo Antipolvere è un tappeto 
anticontaminante costituito da 40 fogli usa-egetta cosparsi di un 
adesivo batteriostatico sensibile alla pressione. Ogni foglio rimuove la 
polvere e le micro-particelle di sporco dalla suola delle scarpe e dalle 
ruote dei carrelli catturandole ed impedendo che siano trasportate 
altrove. Queste caratteristiche lo rendono ideale per proteggere tutte le 
aree in cui la pulizia e l’igiene sono fattori critici

3M™ NOMAD™ TAPPETO ANTIPOLVERE 4300

CODICI RS  
194-528 | 194-540

3M ID (S)  
7000017005

Nastro in vinile multiuso 764  
di 3M™, utilizzato in applicazioni 
non critiche come la codifica 
mediante colori, per rinforzare 
e per apporre marchi di sicurezza 
o temporanei su macchine, 
per proteggere parti, apparecchiature 
e prodotti dall'abrasione.

https://it.rs-online.com/web/
http://it.rs-online.com
https://it.rs-online.com/web/p/nastri-di-sicurezza/3997581?cm_mmc=IT-FY-_-RSO_20220114-_-SID0019-_-PROD3
https://it.rs-online.com/web/c/adesivi-sigillanti-e-nastri/nastri/nastri-di-sicurezza/?searchTerm=3M%E2%84%A2+471
https://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=3M+764&cm_mmc=IT-FY-_-RSO_20220114-_-SID0019-_-SP2
https://it.rs-online.com/web/p/nastri-di-sicurezza/3997575?cm_mmc=IT-FY-_-RSO_20220114-_-SID0019-_-PROD4
https://it.rs-online.com/web/p/nastri-di-sicurezza/1218624?cm_mmc=IT-FY-_-RSO_20220114-_-SID0019-_-PROD5
https://it.rs-online.com/web/p/nastri-di-sicurezza/1218623?cm_mmc=IT-FY-_-RSO_20220114-_-SID0019-_-PROD6
https://it.rs-online.com/web/p/tappetini-di-sicurezza-esd/0194528/?relevancy-data=7365617263685F636173636164655F6F726465723D31267365617263685F696E746572666163655F6E616D653D4931384E525353746F636B4E756D626572267365617263685F6C616E67756167655F757365643D656E267365617263685F6D617463685F6D6F64653D6D61746368616C6C267365617263685F7061747465726E5F6D6174636865643D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D29292924267365617263685F7061747465726E5F6F726465723D31267365617263685F73745F6E6F726D616C697365643D59267365617263685F726573706F6E73655F616374696F6E3D267365617263685F747970653D52535F53544F434B5F4E554D424552267365617263685F77696C645F63617264696E675F6D6F64653D4E4F4E45267365617263685F6B6579776F72643D3139342D353238267365617263685F6B6579776F72645F6170703D30313934353238267365617263685F636F6E6669673D3026&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/tappetini-di-sicurezza-esd/194528?cm_mmc=IT-FY-_-RSO_20220114-_-SID0019-_-PROD7
https://it.rs-online.com/web/p/tappetini-di-sicurezza-esd/194540?cm_mmc=IT-FY-_-RSO_20220114-_-SID0019-_-PROD8
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Termini e condizioni Speciale RS: tutti i prodotti in questa pubblicazione sono soggetti alle Condizioni di Vendita riportate su it.rs-online.com. 
Vai su it.rs-online.com per visualizzare l’offerta completa e i prezzi aggiornati. Editore/Proprietario: RS Components S.r.l. - Sesto San Giovanni 
MI - Dir. Resp. Diego Comella.

© 2021 RS Components S.r.l. - Tutti i diritti riservati.

Ottieni una maggiore sicurezza e 
una maggiore protezione degli occhi 
grazie a 3M™ occhiali di protezione. 
Questi occhiali di protezione unisex 
presentano un design elegante 
e avvolgente con protezioni 
laterali integrate e protezione 
sopraccigliare per una migliore 
sicurezza e protezione. La montatura 
leggera si adatta perfettamente al viso 
per una migliore copertura, campo visivo 
e comfort. Questi occhiali hanno lenti 
antigraffio in policarbonato per una 
maggiore durata e resistenza agli urti.

COMUNICAZIONE A DISTANZA

VAI ALLA 
SELEZIONE RS

3M ID (S)  
7000108540  | 7000108541 | 7000108542

Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom sono protezioni
acustiche con una radio di comunicazione 
bidirezionale pre-programmata integrata
e un microfono integrato con cancellazione  
del rumore. Sono costruite per ambienti esigenti
per aiutarti a comunicare in modo
efficiente in ambienti rumorosi

CUFFIE 3M™ PELTOR™ LITECOM

SELEZIONE OCCHIALI 
TRASPARENTI 3M
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SELEZIONE ELMETTI 3M

MASCHERINE USA E 
GETTA FFP1 NR D CON 
VALVOLA 3M AURA™ 
9300+, COL. BIANCO

•  Tecnologia con filtro a bassa resistenza 
respiratoria: con conseguente 
miglioramento di comfort e facilità di 
respirazione.

• Livello massimo di utilizzo: Fino a 4 TLV
•  Design innovativo a 3 lembi: adattabile 

ad un ampio spettro di volti con 
dimensioni e forme diverse, consente di 
compiere movimenti facciali più ampi 
quando si parla, molto più confortevole 
da indossare e semplice da riporre, 
quando non utilizzato.

•  Lembo nasale sagomato: design ricurvo 
e basso, si adatta in modo ottimale 
al profilo di naso e occhi, garantisce 
una buona visibilità e ottimizza la 
compatibilità con gli occhiali.

•  Confezione singola: confezione igienica 
per la protezione del respiratore da 
eventuali contaminazioni prima dell'uso, 
consentendone la conservazione 
in modo pratico e la distribuzione 
nell'ambiente di lavoro.

CODICE RS  
742-7496

3M ID (S) 
3M AURA 9312+

https://it.rs-online.com/web/c/dpi-e-abbigliamento-da-lavoro/protezione-udito/cuffie-antirumore/?searchTerm=3M+PELTOR+LITECOM&cm_mmc=IT-FY-_-RSO_20220114-_-SID0019-_-SP3
https://it.rs-online.com/web/c/dpi-e-abbigliamento-da-lavoro/protezione-occhi-e-viso/occhiali-di-sicurezza/?searchTerm=occhiali+3M&applied-dimensions=4294255694&cm_mmc=IT-FY-_-RSO_20220114-_-SID0019-_-SP5
https://it.rs-online.com/web/c/dpi-e-abbigliamento-da-lavoro/protezione-testa/elmetti/?searchTerm=casco+bianco+3+M&cm_mmc=IT-FY-_-RSO_20220114-_-SID0019-_-SP7
https://it.rs-online.com/web/p/mascherina-usa-getta/7427496/?relevancy-data=7365617263685F636173636164655F6F726465723D31267365617263685F696E746572666163655F6E616D653D4931384E525353746F636B4E756D626572267365617263685F6C616E67756167655F757365643D656E267365617263685F6D617463685F6D6F64653D6D61746368616C6C267365617263685F7061747465726E5F6D6174636865643D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D29292924267365617263685F7061747465726E5F6F726465723D31267365617263685F73745F6E6F726D616C697365643D59267365617263685F726573706F6E73655F616374696F6E3D267365617263685F747970653D52535F53544F434B5F4E554D424552267365617263685F77696C645F63617264696E675F6D6F64653D4E4F4E45267365617263685F6B6579776F72643D3734322D37343936267365617263685F6B6579776F72645F6170703D37343237343936267365617263685F636F6E6669673D3026&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/mascherina-usa-getta/7427496?cm_mmc=IT-FY-_-RSO_20220114-_-SID0019-_-PROD9

