3M
Nastri per Mascheratura / Masking Tapes
3M™ 2214 Paper Masking Tape. Nastro
multiuso per bloccaggio, imballaggi, sigillature,
mascherature non critiche e una vasta gamma di
altre operazioni che richiedono l'utilizzo di un
nastro sensibile alla pressione.
3M™ 2214 Paper Masking Tape. General
purpose tape for holding, bundling, sealing,
non-critical masking and a vast number of other
jobs where a pressure-sensitive tape is needed.
Code # COL3000 - 19mm X 50m
Code # COL3001 - 25mm X 50m
Code # COL3002 - 30mm X 50m
Code # COL3003 - 38mm X 50m
Code # COL3004 - 50mm X 50m
Scotch® 2090 Long Mask™. Nastro per
mascheratura 7 giorni. Nastro per mascheratura
con adesivo sintetico, offre eccellente
resistenza ai raggi UV e consente la rimozione
fino a 7 giorni dopo la sua applicazione senza
rilascio di adesivo. Il supporto in carta
leggermente crespata lo rende conformabile e
idoneo a varie operazioni di verniciatura e
mascheratura. Disponibile in colore blu chiaro
per una facile identificazione.
Scotch® 2090 Long Mask™. 7 Days Masking
Tape utilizes a synthetic adhesive system which
provides ultraviolet (UV) stability and adhesive
transfer resistance up to seven days after
application. Controlled crepe paper backing
makes tape conformable and smooth for use in
various paints, varnish masking applications.
Bright blue colour makes this tape easily
identifiable.
Code # COL3005 - 19mm X 50m
Code # COL3006 - 25mm X 50m
Code # COL3007 - 38mm X 50m
Code # COL3008 - 50mm X 50m

Respiratori / Respirators
3M™ Maschera igienica. Questa maschera
deve essere usata unicamente per prevenire la
contaminazione dell'ambiente o del manufatto
da parte dell'utilizzatore. Non è un dispositivo di
protezione individuale.
3M™ Mask. This mask should only be used to
assist in preventing pollution of the environment
or the process by the exhaled breath of the
wearer.
Code # COL3010

A

B

3M™ 9320-22. Respiratori extra comfort senza
manutenzione per polveri. Generazione di
respiratori
che
offre
comfort
senza
compromettere le prestazioni, garantendo
un'efficace protezione da polveri fini. Questa
serie è dotata di uno speciale design a tre lembi
che migliora il comfort, l'adattabilità e le
possibilità di comunicazione per gli utilizzatori. Il
confezionamento individuale dei respiratori
previene contaminazioni prima dell'uso. Grazie
al morbido rivestimento interno in tessuto non
tessuto, assicurano una maggiore freschezza
sulla pelle.
3M™ 9320-22. Maintenance Free Comfort Plus
Respirators. This new generation of respirators
provides
comfort
without
compromising
performance; they are an effective protection
against fine particulates. This range has a
special three-panel design for an improved
comfort, fit and communication. The individual
package prevents contamination before use.
With their soft inner cover-web, they give better
comfort against the skin.
A) Code # COL3011 - S/ Valvola - W/O Valve
B) Code # COL3012 - C/Valvola - W. Valve
3M™ 4251. Respiratore riutilizzabile per gas e
vapori. Respiratore a struttura integrale
progettato per garantire una protezione efficace
e confortevole da numerosi tipi di gas, vapori e
combinazioni di polveri nocive presenti nel
settore della nautica.
3M™ 4251. Maintenance free reusable
respirator. Respirator, integral construction
designed for effective and comfortable
protection against many gases, vapours and
combinations of particulate hazards found
throughtout the Marine Industry.
Code # COL3013 - cat. FFA1P2

Dischi per Carteggiatura / Sanding Discs
3M 245 Dischi Hookit™. Dischi abrasivi di
colore verde, in minerale di ossido di alluminio
ad alta prestazione. Sono principalmente
utilizzati per la rimozione di ruggine e il
ricondizionamento di superfici metalliche.
Possono essere impiegati su macchine o
tamponi manuali. Sono provvisti del comodo
sistema di aggrappaggio hook-and-loop che ne
agevola il fissaggio e la rimozione dalla
superficie dell'utensile.
3M 245 Hookit Discs. These green discs are
constructed of a high-performance aluminum
oxide mineral. They are primarely used for rust
removal and light dry sanding of metal surfaces.
To be used on machine or on special 3M hand
tools. These discs utilize the convenient
hook-and-loop attachment system for easy
placement on and removal from the tool face.
Available plain or holed.
Code # COL3020 - D20 - 8 F/H - grana/grit P40
Code # COL3021 - D20 - 8 F/H - grana/grit P60
Code # COL3022 - D20 - 8 F/H - grana/grit P80
Code # COL3023 - D20 - 8 F/H - grana/grit P100
3M 255P Dischi Hookit. Dischi in oro minerale
di ossido di alluminio ad alta prestazione.
Offrono un'elevata velocità di taglio, lunga
durata e finitura uniforme. Ideali per la levigatura
di vernici, gelcoat, epossidici e primer. Sono
provvisti del comodo sistema di aggrappaggio
hook-and-loop che ne agevola il fissaggio e la
rimozione dalla superficie dell'utensile.
3M 255P Hookit Discs. These gold discs are
constructed of a high performance aluminium
oxide mineral strongly bonded. Cut fast, last
long and leave a consistent finish. Used to sand
marine paints, gelcoats, epoxy and primers.
These
discs
utilize
the
convenient
hook-and-loop attachment system for easy
placement on and removal from the tool face.
Code # COL3025 - D15 - 6 F/H - gr./grit P80
Code # COL3026 - D15 - 6 F/H - gr./grit P100
Code # COL3027 - D15 - 6 F/H - gr./grit P120
Code # COL3028 - D15 - 6 F/H - gr./grit P150
Code # COL3029 - D15 - 6 F/H - gr./grit P180
Code # COL3030 - D15 - 6 F/H - gr./grit P220
Code # COL3031 - D15 - 6 F/H - gr./grit P240
Code # COL3032 - D15 - 6 F/H - gr./grit P280
Code # COL3033 - D15 - 6 F/H - gr./grit P320
Code # COL3034 - D15 - 6 F/H - gr./grit P360
Code # COL3035 - D15 - 6 F/H - gr./grit P400
Code # COL3036 - D15 - 6 F/H - gr./grit P500
Code # COL3037 - D20
Code # COL3038 - D20
Code # COL3039 - D20
Code # COL3040 - D20

- 8 F/H - gr./grit P80
- 8 F/H - gr./grit P100
- 8 F/H - gr./grit P120
- 8 F/H - gr./grit P180

Tamponi Manuali / Hand Pads
3M™245 Scotch Brite™. CF-SH tampone
universale. Robusto tessuto non tessuto di
nylon impregnato di granuli abrasivi. Si utilizza a
mano o su levigatrici rettilinee o orbitali.
Resistente agli strappi e rotture, si sciacqua
facilmente ed è utilizzabile fino al completo
dissolvimento del prodotto. Consigliato per la
finitura del legno grezzo o fondi verniciati, per la
satinatura di superfici piane in metallo, per la
rimozione di ruggine e piccole imperfezioni su
metalli in genere.
3M™245 Scotch Brite™. Heavy-duty nylon
non-woven product, impregnated with abrasive
grit. To be used by hand or on straight-line or
orbital sanders. Resistant to tearing and
breaking, the product is easy to rinse and can be
used until completely dissolved. Recommended
for finishing raw wood or painted fillers, for
silking plane metal surfaces, for removing rust
and small imperfections from metal surfaces in
general.
Code # COL890 - mm 120x280

Cura Della Barca / Boat Care
3M Marine 9012. Rinnovatore lucidante per
vetroresina. Rimuove forti ossidazioni, piccole
graffiature, ruggine e altre macchie da gelcoat e
vetroresina, a cui fornisce allo stesso tempo una
durevole protezione. L'innovativa formulazione,
che combina proprietà di pasta abrasiva con
quelle di speciali cere, ridona all'imbarcazione la
lucentezza originale e ne protegge le superfici
trattate in una sola applicazione.
3M Marine 9012. Fibreglass restorer and wax.
Code # COL3050 - 0,5 Kg Pasta / Paste
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