3M Automotive

Per progettare e
Con una rete globale in 65 paesi, 3M è un vero
partner globale per tutti gli OEM e per i loro fornitori,
produttive a livello locale. Ovunque ci sia una
macchina da produrre, 3M è presente per aiutarti.
3M Automotive

3M lavora con voi per contribuire a garantire il raggiungimento degli obiettivi in funzione
delle vostre necessità ed aspettative. Qualunque cosa si voglia ottenere nella progettazione,
nella produzione, nel montaggio, nella riduzione di rumorosità e di vibrazioni, nello stile e nel
comfort o nel miglioramento di processi, noi vi possiamo aiutare. 3M ha oltre 100 anni di
esperienza e più di 1000 prodotti per aiutarvi ad essere più competitivi.

“Abbiamo una soluzione
per ogni fase progettuale
del veicolo e del relativo
processo di assemblaggio. ”

Isolamento acustico

Fluoropolimeri

Sistema di riduzione
del rumore, leggero e
altamente performante
sia per interni che per
vano motore

Vasta gamma di

Adesivi

Frizione

Ampia gamma per
numerosi materiali e
condizioni ambientali

Prodotti per il miglioramento
della frizione nelle giunzioni
sottoposte a forze torsionali
elevate

autoadesivo

Nastri per
l’incollaggio

Microsfere di vetro

Materiali termici e
controllo emissioni

Biadesivi altamente
performanti
“pressure sensitive” o
termoattivabili

PTFE da utilizzare nel powertrain
e applicazioni per sistema di
alimentazione

Leggere, ad alta resistenza,
per ridurre il peso delle
plastiche

Film per vetri auto

Film decorativi per interni

Pellicole per vetro

Pellicole personalizzabili per la

Nastri e adesivi per
incollaggio strutturale
Film adesivo epossidico
per l’incollaggio,
l’irrobustimento o come
barriera alla corrosione dei
metalli

Includono la presenza
di un nastro biadesivo o
termoattivabile

Mat Mount e prodotti
per sistemi di controllo
dell’inquinamento

Materiali termici
calore e di smorzamento

ridurre il calore e i raggi
UV senza interferenza
elettromagnetica

termine e miglioramento
della performance

Materiali per batteria

Light String

Fluidi termici

Materiali per permettere
una batteria più piccola,
sicura, più duratura nei
veicoli ibridi ed elettrici

con una buona resistenza
termica

diretto contatto, con alta
costante dielettrica, non

Materiali per etichette ad
alta prestazione

Biadesivi sottili

Soluzioni per display
Pellicole per ridurre

Una gamma completa di
adesivi, smalti, frontali e liner

Vasta gamma di nastri
transfer e supportati
per diverse situazioni di
incollaggio

Materiali elettronici
EMI/EMC

Adesivo a trasparenza
ottica

Pesi per bilanciamento
ruote

Sistemi elettronici di
comunicazione altamente
sensibili, ambienti
wireless

Nastri adesivi trasparenti
stabili nel tempo, con elevata
resistenza ai raggi UV, alla
temperatura e all’umidità

Pesi adesivi senza piombo

Film funzionali per
esterni

Film per la protezione
della vernice

o ad elevata lucentezza

Film per la protezione
permanente di parti soggette
all’abrasione

distribuzione della luce e
aumentare la luminosità
del display

esterni

Sistemi richiudibili
Dual Lock™

Pellicole per la
sostituzione di vernice

Sistemi con un particolare

Film di annerimento esterno

chiusure tenaci ma
ripetibili numerose volte

Telaio/Motore
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Materiali 3M™ per batteria
Polveri anodiche, collettori e
additivi elettrolitici
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delle viti
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Dyneon™ 3M™
Tubi di alimentazione
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Fluoroelastomeri Dyneon™ 3M™
Sigillatura di elementi di potenza e
trasmissione, tubazioni e o-rings
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PTFE Dyneon™ 3M™
Motore, trasmissione, sterzo, e
guarnizioni per ammortizzatori
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Rondelle 3M™ ad alta frizione
Albero motore, albero a camme, e
bilanciatore albero
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Interam™ 3M™ Mat Mount e
isolamento
Motori benzina e diesel
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Materiali 3M™ per etichette
Impianto frenante, corpo e pneumatici
Adesivi 3M™ strutturali
Thinsulate™ 3M™ isolamento acustico
Arco passaruota, portiere
Materiali termici 3M™
Batterie nei veicoli elettrici o ibridi

Fluidi ingegnerizzati Novec™ 3M™
batteria a contatto diretto
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Esterno

1
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Schiume acriliche 3M™ per il

5

montante centrale

6

Schiume acriliche 3M™ per
sigillatura e guarnizione
Corpo vettura, portiere, bagagliaio
e guarnizioni cofano

3

Film 3M™ per vetri auto
Vetro laterale e posteriore

4

Schiume acriliche 3M™
fustellabili
Incollaggio targhe ed emblemi

Film 3M™ per trim esterni
Microsfere di vetro 3M™ per
parti plastiche
Pannelli termoformati, vano
portabagagli, vano motore
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Film 3M™ in sostituzione della
vernice
Montante porta, telaio e modanature
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Nastri 3M™ ad incollaggio
strutturale
Clip modanature tetto

7

Microsfere di vetro 3M™ per
sigillanti in pasta
Sigillanti, rivestimenti sottoscocca
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Pesi 3M™ per le ruote
Bilanciature pneumatici esenti da
piombo

8

Film 3M™ per proteggere la
vernice
Cofano, paraurti, battivaligia,
brancardo
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Elementi metallici o plastici
autoadesivi
Perni metallici per specchietti
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Interno

1

di boro
Dissipazione e trasferimento
termico per alloggiamenti plastici
del display
Prodotti smorzanti e ammortizzanti
Bumpon™ 3M™
Vano portaoggetti, consolle
centrale,spacer elettronica
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Materiali Elettronici EMI/EMC
3M™
Sistemi elettronici di comunicazione
altamente sensibili, ambienti wireless
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Microsfere di vetro 3M™
Consolle centrale, quadro
strumenti, pannellatura portiera
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Materiali 3M™ per etichette ad
alta prestazione
Etichette di avvertenza e di
sicurezza
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Materiali 3M™ termici
Dissipazione termica
Biadesivi 3M™ sottili
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Film 3M™ decorativi interni
per ridurre rumorosità fastidiose

Nastro 3M™ per lo smorzamento
delle vibrazioni
Portiere, cofani, pianale

9

Film 3M™ per il miglioramento
ottico del display
Consolle centrale, cruscotto

Adesivo di laminazione 3M™
Adesivi a bassa emissione (sedili,
imperiale)
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Light string 3M™
Portiere, cruscotto, imperiale

Sistemi richiudibili Dual-Lock™
3M™
Imperiale, guarnizioni tettucci apribili,
pannello chiusura vano motore
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Thinsulate™ 3M™ isolamento
acustico
Imperiale, vassoio lunotto,
cruscotto, montante, portiere
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Nastri Wire Harness 3M™
Imperiale, montante, anche per
cablaggi elettrici

Adesivo a trasparenza ottica
3M™
Display, touch screen

Imperiale
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Raggiungi i tuoi obiettivi
Riduzione
rumori,
vibrazione,
peso

Riduzione
del peso

Comfort
del
passeggero

Qualità e
miglioramento
di processo

Flessibilità
nel design
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Cablaggi
elettrici

Innovazione
Powertrain

Stile e
Personalizzazione

Soluzioni
Isolamento acustico
Adesivi

•

Pellicole per vetri auto

•
•

Materiali per batteria

•

•
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Bumpons

•
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Soluzioni per display
Materiali elettronici EMI/EMC

•
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Film funzionali per esterni
Fastening

•
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•
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•
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•
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Fluoropolimeri
Rondelle ad alta frizione

•

Microsfere di vetro

•

•
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Film decorativi per interni

•
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Materiali per etichette ad alta prestazione
Light String

•

Adesivo a trasparenza ottica

•
•
•
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Film per la protezione della vernice
Pellicole per la sostituzione di vernice
Nastri e adesivi ad incollaggio strutturale

•

•
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•
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•

•
•
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•

•
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Materiali termici e controllo emissioni
Materiali termici

•

•

•

•

Gestione termica

•

Biadesivi sottili
Pesi per bilanciamento ruote
Contatto Globale
3M United States
St. Paul, MN 55144
1-800-328-1684
Email:
3MAutomotive@mmm.com
Avviso importante:

•
•

3M Cina
38/F, Maxdo Center,
8 Xing Yi Road
Shanghai 200336
China
+86 21 62753535

•
•
3M Francia
Boulevard de l’Oise
Cergy Pontoise
Cedex
0810 331 300
01 30 31 64 31

•
•

3M Germania
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
02131 / 14-0
+49 (0)2131- 14-3580

3M Italia
Via Norberto
Bobbio, 21
20096 Pioltello
(Milan)
800-802145

•

•
•
•
•

3M Giappone
6-7-29 Kita-Shingawa,
Shingawa-ku,
Tokyo 141-8684
+81 3 6409 3800

•
3M Corea
Seoul
Yeongdeungpo
Capitol as 82,
19th Floor
080-033-4114

Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove che 3M ritiene attendibili.

le tempistiche e le condizioni ambientali in cui viene utilizzato il prodotto. Poiché questi fattori sono conosciuti e controllati unicamente dall’utilizzatore, è essenziale che
quest’ultimo valuti il prodotto 3M per determinare se lo stesso sia adatto per un uso particolare e per l’applicazione desiderata. Tutti gli aspetti di garanzia e responsabilità
relativi ai prodotti 3M sono regolati in base alle condizioni di vendita applicate dalla consociata 3M che vende i prodotti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa
vigente ed applicabile.
Limitazione di responsabilità:

eccetto dove è espressamente proibito dalla legge, 3M non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dal prodotto 3M,

oggettiva.

3M Automotive Division
3M Italia Srl,
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (Mi)
Tel: +390270353536
Email: 3MAutomotive@mmm.com
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