
Promuovi l’adesione sugli incollaggi 
più difficili con una formulazione
a basso impatto. 

www.3mitalia.it/VHB 

3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV



La nuova formulazione del 3MTM VHBTM Tape Universal 
Primer UV permette di preparare le superfici 
all’incollaggio con i nastri biadesivi 3MTM VHBTM. 
Il nuovo primer permette una forte tenuta e una durata superiore su superfici difficili 
con un ridotto impatto sull'ambiente e una maggiore sicurezza per l'operatore se 
comparato ad altri primer. L' Universal Primer 3M™ VHB™ UV conserva le prestazioni 
dei migliori primer in commercio offrendo al tempo stesso caratteristiche nuove.

Caratteristiche e vantaggi 
•  Ridotto impatto ambientale, sulla salute e sulla sicurezza rispetto ad altri primer in 

particolare: 
   –  Non è stato aggiunto intenzionalmente alcun composto aromatico: Toluene, 

Xilene, Clorobenzene
   –  Non è stato aggiunto intenzionalmente alcun composto alogenato: inclusi 

composti clorinati. 
•  Rapidità di asciugatura per migliorare la velocità dei tempi produttivi e il 

rendimento
•  L’indicatore UV permette di verificare l’applicazione del primer, riduce gli errori e 

migliora il controllo sulla qualità. 

L’indicatore UV aiuta ad identificare la 
corretta applicazione

Rapidità di asciugatura per l’immediata 
applicazione del nastro 

3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV

Substrati Primer consigliati Alternativa

Plastiche ad alta energia 
superficiale 3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV 3M™ AP111

Plastiche a bassa energia 
superficiale 3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV —

Metalli e superfici verniciate 3M™ AP111 3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV

Vetro 3M™ VHB™ Silane Glass Primer —
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“Note: Queste informazioni e dati tecnici devono essere considerati rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per scopi specifici. 

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.”

La nostra esperienza al vostro servizio
Il servizio tecnico altamente specializzato 3M è al vostro fianco sin dalla fase di ideazione dei progetti per supportarvi 
nella scelta del nastro 3M VHB più adatto alle vostre esigenze.

Prodotto Misure disponibili Codice video Pezzi per confezione

1/2 pinta - 0,236 l 30728 12

1 quarto- 0,946 l 30727 12

1 gallone - 3,79 l 30721 4


