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Facile da applicare

• Aderisce istantaneamente alla maggior parte dei metalli e delle plastiche

• Conformabile  a profili e bordi irregolari, inclusi rivetti e bulloni

• Non necessita di asciugatura ed è immediatamente verniciabile 

• Non richiede accessori per l’applicazione 
 

Sigillature sicure e ottimo aspetto estetico

• Disponibile in 3 colori e in 2 tipologie di spessore

• Sigilla in modo sicuro resistendo agli agenti atmosferici e all’abrasione

• Pulito e preciso, garantisce incollaggi esteticamente perfetti

La soluzione vincente 
per sigillare i tetti di camper, autobus, 
                   veicoli commerciali e carrozze ferroviarie

Un passo avanti rispetto ai sigillanti tradizionali!

Pulite
RapideSigillature

Facili

IDEALE PER SIGILLARE:
• Tetti di veicoli commerciali,  
    autobus, camper, treni

• Insegne e Display

• Strutture in metallo

• Parapetti

• Camini e finestre di ventilazione

• Grondaie

• Lucernari

• Recinzioni metalliche

3M Adesivi e Nastri 
3M™ Extreme Sealing Tape serie 4411 e 4412
Nastri Adesivi Sigillanti

3M Extreme Sealing Tape serie 4411 e 4412
Nastri Adesivi Sigillanti



Pressare il nastro con un rullo morbido 
per conformarlo ai bordi delle giunzioni o 
altri elementi sporgenti.

3M™ Extreme Sealing Tape serie 4411 e 4412

GARANZIA: l’acquirente deve preventivamente accertare l’idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e 

responsabilità derivante dall’uso stesso. 3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE, IMPLICITE O ESPLICITE, INCLUSA OGNI CONDIZIONE 

DI COMMERCIABILITA’ DEL PRODOTTO O IDONEITA’ DELLO STESSO PER UN PARTICOLARE USO O GARANZIA IMPLICITA DERIVANTE 

DA USI O COSTUMI COMMERCIALI. Eventuali reclami di merce difettosa o non conforme alle istruzioni fornite devono essere notificati 

per iscritto al venditore. In ogni caso l’acquirente ha diritto soltanto alla sostituzione della quantità di prodotto che è stato provato 

essere difettoso, o in mancanza di esso, al rimborso del prezzo pagato.3

Migliore rispetto ai sigillanti liquidi:

• Più facile da applicare

• Sigillatura omogenea

• Non necessita di asciugatura       

Pulire la superficie con una soluzione 
di alcool isopropilico e acqua (50:50) 
e asciugare. Si consiglia l’utilizzo di un 
primer dopo la pulizia per massimizzare 
le performance.

Applicare il nastro lungo il profilo da 
sigillare.

Rimuovere il liner protettivo.

Informazioni di prodotto

* Test di pelatura realizzati con promotore di adesione                        Note: Queste informazioni e dati tecnici devono essere considerati rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per scopi specifici.
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Migliore rispetto ai nastri tradizionali:

• Adesivo di natura acrilica

• Ottima resistenza agli agenti atmosferici

• Verniciabile
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Serie Prodotto Colore Supporto/adesivo Spessore (mm)
Adesività 
(N/cm)

90° forza di pelatura* (N/cm)

Alluminio Acciaio  
inossidabile vetro

vernice 
carrozzeria

PVC ABS

4411

4411G Grigio
Film 

Ionomerico/ 
 Acrilico  

“Pressure  
Sensitive”

1

23

26 28 26 26 26 28

4411N Semitrasparente 26 26 26 25 28 28

4411B Nero 33 30 33 30 33 32

4412
4412G Grigio

2
32 32 28 30 32 32

4412N Semitrasparente 32 32 33 33 33 33

Srotola, Sigilla e Premi!


