
Guida alla scelta dei nastri monoadesivi
Selezione del prodotto adatto al lavoro

Per essere sicuri di
scegliere il nastro 3M
ideale o altri prodotti
autoadesivi per la vostra
particolare applicazione,
dovete considerare
diversi fattori:
• Materiale del supporto
• Tipo di adesivo
• Tempo di applicazione e

temperatura
• Caratteristiche della

superficie (es. rugosità,
energia superficiale,
conformazione, ecc.)

• Condizioni finali di utilizzo 
(es. temperatura,
esposizione agli UV,
abrasione, ecc.)

Le informazioni incluse in
queste due pagine integrano
quei fattori che vi aiutano a
ridurre la vostra selezione ad
un numero minimo di prodotti
per una valutazione più
approfondita.

Supporti 3M
In molte applicazioni, i
supporti 3M aggiungono una
seconda superficie che
modifica il modo in cui la
superficie sottostante reagisce
all’ambiente.
Per ottimizzare quella relazio-
ne, i supporti 3M offrono una
vasta scelta di caratteristiche in
termini di prestazioni e di 
maneggiabilità.

Supporti
Carta
Crespata
Liscia
Kraft
Tessuto non tessuto

Conformabile, facile da strappare
Robusto, liscio, ottimo per linee dritte di mascheratura
Robusto, alcune versioni sono macerabili
Sottile, poroso, permette la penetrazione dell’adesivo nel supporto

Plastica
Poliestere
Polipropilene
Polietilene
Polietilene/Polipropilene copolimero
Polietilene UHMW
Polivinilcloruro (vinile)
Poliimmide (es. Kapton®)
Poliammide (Nylon)
Politetrafluoroetilene (PTFE)
Polivinilalcool (PVA)
Poliuretano
Polivinilfluoruro (es. Tedlar®)

Tessuto
Cotone
Fibra di vetro
Rivestito in polietilene

Robusto ma facile da strappare manualmente, morbido e adattabile
Robusto, resistente alle alte temperature e alla fiamma
Robusto ma strappabile manualmente, resistente all’abrasione, resistente all’acqua, conformabile

Permeabile all’aria, sufficientemente robusto per resistere all’espansione di schiume

Resistente all’abrasione, fustellabile

Resiste ai chimici e all’ambiente esterno, strappabile manualmente, resiste all’allungamento
Riflettente, decorativo
Resistenza alle alte temperature, molto robusto
Resistenza molto elevata alle alte temperature, molto robusto
Elevata resistenza alle alte e basse temperature

Riflette calore e luce, resiste a umidità e chimici, resiste alla fiamma, resistein ambiente esterno, conformabile
Elettricamente conduttivo, resiste agli acidi, molto conformabile, barriera ai raggi X

Tessuto non tessuto
Fibra

Metallo
Alluminio
Piombo

Gomma
Neoprene
Abbinamenti (Laminati)
Carta/polietilene
Poliestere metallizzato
Fibra di vetro/PTFE
Fibra di vetro/alluminio
Tessuto non tessuto/alluminio

Sottile ma robusto, resistente ai chimici e alle alte temperature
Resiste a quasi tutti i solventi, conformabile, resiste allo strappo
Conformabile, si allunga facilmente, resiste a chimici, acidi e umidità;economico
Conformabile, resiste a chimici, acidi e umidità
Elevata resistenza all’abrasione, basso coefficiente di attrito, superficie antiaderente facile da pulire
Conformabile, resistente all’abrasione e a molti aggressivi chimici
Resiste alle alte temperature, eccellente stabilità dimensionale, buone proprietà isolanti
Elevata resistenza a temperatura, elevata robustezza, buona resistenza chimica ma può assorbire umidità
Basso coefficiente di attrito, eccellente resistenza alle alte temperature e ai chimici, proprietà di antiaderenza
Idrosolubile, resistente ai solventi organici e alle alte temperature
Resistente all’abrasione e ai graffi, resistente agli urti e alla perforazione,resistente alla corrosione e ai raggi UV
Eccellente resistenza in ambiente esterno, eccellente resistenza nel tempo ai raggi UV, sottile e robusto

Caratteristiche
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Adesivi 3M attivati a pressione
La maggior parte dei
prodotti in questa guida
presenta un adesivo
attivato a pressione che
incolla il supporto ad
un’altra superficie a
contatto. Ogni adesivo
ha caratteristiche
differenti che influenzano
la produzione e le
prestazioni nell’uso.

Contattoadesivo-superficie
L’applicazione di una
pressione decisa
all’incollaggio migliora la
stesa dell’adesivo e il
contatto per un fissaggio
più sicuro.
Tempo e temperatura in
genere aumentano
ulteriormente il contatto
ed i valori di adesione.

Alta adesione iniziale
Più morbido
La gamma più ampia disuperfici, compresi imateriali a bassa energiasuperficiale
Fino a 177 °C
Discreta resistenza aichimici
Discreta resistenza agli UV
Scarso invecchiamento
Rimovibile
Buona resistenza aisolventi

mJ/m2

1103
840
753

Superfici
Rame
Alluminio
Zinco

mJ/m2

526
458
700-1100
250-500

Superfici
Stagno
Piombo
Acciaio inox
Vetro

mJ/m2

50
47
46
45
43
43

Superfici
Film di Kapton®

Resina fenolica
Nylon
Smalto alchidico
Poliestere
Vernice
epossidica

mJ/m2

43
42
42
39
38
38

Superfici
Vernice
poliuretanica
ABS
Policarbonato
PVC rigido
Resina Noryl®

Acrilato

mJ/m2

37
36
36
35
33

Superfici
PVA
Polistirene
Acetale
Vernice Polane®

EVA

mJ/m2

31
29
28

18

Superfici
Polietilene
Polipropilene
Film in
polivinilfluoruro
Tedlar®

Fluoropolimero
Teflon®

Adesione iniziale moderata
Più rigido
Alta energia superficiale*

Fino a 232 °C
Eccellente resistenza aichimici
Eccellente resistenza agli UV
Eccellente invecchiamento
Permanente
Eccellente resistenza aisolventi

Aderisce ad una gamma piùampia dello standard
Più morbido
Molte superfici

Fino a 149 °C
Buona resistenza ai chimici
Moderata resistenza agli UV
Durevole
Vari
Buona resistenza ai solventi

Discreta adesione iniziale
Molto rigido
Meno superfici

Fino a 315 °C,eccellente a basse temperature
Eccellente resistenza ai chimici
Eccellente resistenza agli UV
Eccellente invecchiamento
Rimovibile
Eccellente resistenza ai solventi

Adesivi
Gomma resina Acrilico standard Acrilico modificato Siliconico

Valori di energia superficiale* da alti a bassi. Per illustrare
il concetto di energia superficiale, pensate all’acqua sul
cofano di una vettura non passato con la cera. Il cofano
senza cera ha un’alta energia superficiale e le gocce d’ac-
qua tendono ad espandersi. Al contrario, un cofano rivesti-
to con la cera ha una superficie a bassa energia e le gocce
d’acqua tendono a rimanere tondeggianti senza espander-
si. Come l’acqua, un adesivo su una superficie ad alta
energia tende a “bagnarla”. La bagnabilità è un requisito
per un’adesione tenace.

Come regola approssimativa, maggiore è l’energia superfi-
ciale, maggiore è la forza di adesione.
Per materiali a bassa energia superficiale sono disponibili
adesivi studiati specificamente. 
Le illustrazioni sottostanti e le tabelle dei valori vi danno
un’idea dell’energia superficiale relativa.
A parte l’energia superficiale, il substrato deve essere omo-
geneo, asciutto e pulito per ottimizzare l’adesione.

Superfici metalliche(Alta energia superficiale – HSE)

1. Contatto iniziale (contatto minimo) 3. Dopo il tempo di attesa (contatto ottimale)

2. Dopo la pressione (più contatto)

Plastiche ad alta energia superficiale(HSE) Plastiche a bassa energia superficiale(LSE)

Adesivo Superficie
da incollare

Superficie
da incollare

Superficie
da incollare

Adesivo

Acrilico
Gomma resina

Silicone

Adesivo

Tempo di attesa

Liv
ello

 di 
ade

sio
ne

Nota: Questi valori sono forniti come guida. Le modifiche delle formulazioni possono alterare notevolmente le energie superficiali.


