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ESPERTO
DI SALDATURA3M

Garantiamo l'eccellenza della 
saldatura.
La nostra passione è lavorare per soddisfare le tue esigenze, capire le tue sfide e fornirti i migliori 
materiali di produttori affidabili. Attraverso la nostra partnership con 3M ci impegniamo a offrire 
abrasivi e dispositivi di protezione individuale di altissima qualità per ogni fase dei tuoi processi 
di saldatura, dal taglio e dalla preparazione dei metalli alla molatura e alla rimozione delle 
saldature. Queste soluzioni sono appositamente progettate per aumentare ogni giorno l'efficienza, 
la produttività e i livelli di sicurezza.

In qualità di partner per i materiali di saldatura, offriamo una gamma completa di prodotti  
end-to-end, formazione avanzata e supporto tecnico. Ciò garantisce alla tua azienda 
il supporto necessario per offrire ai tuoi clienti l'eccellenza nella saldatura e crescere 
nell'odierno mercato competitivo.
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Un nuovo modo di 
tagliare e molare.

Preparati alla 
perfezione.

Granulo abrasivo tradizionale

La tecnologia brevettata 3M™ Precision Shaped Grain funziona come 
un utensile da taglio, incidendo il metallo come una fresa. Il materiale si 
autoaffila continuamente, in quanto le punte si spezzano durante l'uso per 
esporre nuovi spigoli vivi, che si riscaldano meno e durano molto più a lungo 
dei granuli di tipo tradizionale.

 » Taglia più rapidamente, consente di aumentare la produttività  
e il rendimento

 » Dura più a lungo, consente di risparmiare denaro
 » È più facile da utilizzare, valido per i lavoratori, ideale  

per l'attività
 » Riduce gli scarti: produce meno calore

Esiste una famiglia di abrasivi che è apprezzata per la costanza e la ripetibilità 
delle finiture più fini: Scotch-Brite™. Con solide radici in una storia di successi 
e orientati sempre al futuro, gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ si impegnano 
a fornire qualità senza compromessi, proprio come te. Grazie alla tecnologia 
tessuto-non-tessuto 3M, questi dischi, ruote, nastri e tamponi manuali 
eccellono in applicazioni come sbavatura, finitura, pulitura e preparazione 
delle superfici. Il segreto? La trama elastica tridimensionale e conformabile 
che espone continuamente nuovo abrasivo a contatto con la superficie di 
lavoro lasciando una finitura costante senza alterare la geometria del pezzo in 
lavorazione.

 » Finiture costanti e ripetibili
 » Meno tempo di rilavorazione e minor numero di scarti
 » Resistenza all'intasamento
 » Meno passaggi produttivi
 » Risparmio di tempo e costi di manodopera
 » Maggiore produttività ed efficienza

Gli abrasivi Cubitron™ II contenenti 
il granulo Precision Shaped Grain 
incidono in maniera netta il metallo

L'abrasivo ceramico convenzionale 
è irregolare e "scava" il metallo

✓  Lavorazione a 
temperatura inferiore

✓ Taglio netto
✓  Vita utile molto 

maggiore

✕  Accumulo di calore
✕ Taglio più lento
✕  Riduzione della 

vita utile

TI INTERESSA LA 
TECNOLOGIA?

COME 
FUNZIONA?

TI INTERESSA LA 
TECNOLOGIA?

Resina

Fibra

Granulo 
abrasivo
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ESPERTO
DI SALDATURA3MBasta compromessi.

È il tuo elmetto per saldatura che si deve adattare a te

Immagina il miglior modo possibile di poter vedere il bagno di saldatura. Progettata in base 
ai suggerimenti dei saldatori che eseguono saldature e molature pesanti e ad alto amperaggio,  
3M™ Speedglas™ migliora costantemente e incorpora tecnologie e design unici per 
essere versatile come  te.

Tecnologia Natural Color
 » Colori più realistici nello stato chiaro.
 » Colore variabile nello stato scuro.
 » Preferenza cromatica calda, standard o fredda.
 » Eccellente visibilità del punto di saldatura.

Flusso d'aria regolabile
 » Nuovo sistema di condotte d'aria, per una facile 

direzione del flusso d'aria
 » Maggiore controllo delle impostazioni 

personalizzate
 » Bilancia l'effetto di raffreddamento del flusso 

d'aria e riduce al minimo i flussi che potrebbero 
seccare il naso o gli occhi.

Confortevole e protettiva
 » Illuminazione potente con la nuova luce da 

lavoro montata sull'elmetto (opzionale)
 » Le classificazioni più elevate nella sicurezza per 

le vie respiratorie per respiratori elettroventilati 
(TH3) e regolatori aria compressa (B3).

 » Protezione da radiazioni, scintille e spruzzi  
con il nuovo design ad alta copertura 
dell'elmetto e sei diverse configurazioni di 
copertura utilizzando gli accessori per elmetti.

 » Si regola per consentirti di avvicinarti alla 
saldatura.

TECNOLOGIA 
ECCEZIONALE

GUARDA ESPLORA LA 
TECNOLOGIA
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Durante il taglio, per far assumere al pezzo in lavorazione la forma richiesta, occorrono costanza, 
affidabilità e sicurezza. Per eseguire questa operazione con precisione, accuratezza e con il minimo 
sforzo, è necessario disporre delle attrezzature e degli utensili giusti. 
Utilizza la tecnologia Cubitron™ II Precision Shaped Grain sviluppata da 3M per aumentare la 
produttività con velocità di taglio elevate e prolungate e ottima durata. 
Fornisci ai tuoi lavoratori i dispositivi di protezione individuale 3M, che li proteggono dai pericoli per 
gli occhi, l'udito e le vie respiratorie, tutti progettati per garantire la massima tranquillità sul lavoro.

Taglio di metalli ESPERTO
DI SALDATURA3M

Vantaggi

 Facilità d'uso

 Risparmio di tempo

 Precisione e accuratezza 
del taglio

 Meno calore

 Meno rumore

Taglio  
rapido

Maggiore 
produttività

Prodotti consigliati* da utilizzare:
Dischi da taglio Cubitron™ II. Dischi da taglio 

e molatura Cubitron™ II.

* Per ulteriori informazioni sulle dimensioni, i diametri e le larghezze disponibili,  
fare riferimento alle pagine 26–27.

GUARDA IL PRODOTTO 
IN AZIONE

GUARDA IL PRODOTTO 
IN AZIONE
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Ottenere una pulitura ottimale della superficie prima della saldatura è un processo molto 
importante poiché la ruggine, la calamina e i rivestimenti ostacolano il flusso della saldatura 
liquida, causando spesso un aspetto indesiderato e giunzioni deboli. 
Attraverso la comprensione dei principali punti critici del processo, offriamo soluzioni complete 
mediante le tecnologie Scotch-Brite™ e Cubitron™ II, progettate per ottenere una produttività 
maggiore, tempi di pulitura ridotti, coerenza della qualità, finiture ripetibili e costi di produzione 
totali inferiori.
Migliora la produttività e i livelli di sicurezza utilizzando sempre adeguati dispositivi di protezione 
individuale progettati da 3M per garantire un comfort ottimale e una conformità del 100%.

Rimozione di ruggine, calamina 
e vernice

ESPERTO
DI SALDATURA3M

Vantaggi

 Facilità d'uso

 Risparmio di tempo

 Qualità della finitura
Maggiore 

produttività
Maggiore 
sicurezza

Prodotti consigliati* da utilizzare:

Dischi e ruote Scotch-Brite™ 
Clean and Strip.

Dischi lamellari Cubitron™ II 967A.
Dischi lamellari Cubitron™ II 969F.

* Per ulteriori informazioni sulle dimensioni, i diametri e le larghezze disponibili, 
fare riferimento alle pagine 26–27.

GUARDA IL PRODOTTO IN AZIONE GUARDA IL PRODOTTO 
IN AZIONE
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ESPERTO
DI SALDATURA3M

* Per ulteriori informazioni sulle dimensioni, i diametri e le larghezze disponibili,  
fare riferimento alle pagine 26–27.

In questa operazione di rimozione di metalli pesanti, la velocità e la precisione rappresentano fattori critici, 
pertanto sono necessari dischi e ruote resistenti in grado di rimuovere il materiale rapidamente, evitando 
rilavorazioni e fatica.
L'abrasivo ceramico 3M™ Precision Shaped Grain utilizzato nelle ruote e nei dischi Cubitron™ II offre 
velocità di taglio superiori. La molatura uniforme viene eseguita con meno calore e massima scorrevolezza, 
migliorando l'ergonomia e la sicurezza. Ottieni il massimo della produttività e dell'efficienza nel livellamento 
delle saldature, nella smussatura dei bordi, nella rimozione degli attacchi e altro ancora.
Durante le molatura, la protezione dai pericoli per gli occhi, l'udito e le vie respiratorie diventa una priorità. 
3M™ dispone dei dispositivi di protezione individuale più corretti in grado di garantire una protezione 
adeguata, riducendo al minimo i tempi operativi persi.

Preparazione della saldatura

Vantaggi

 Minore pressione 
richiesta

 Risparmio di tempo
 Velocità
 Meno rumore
 Qualità della finitura

Prodotti consigliati* da utilizzare:

Dischi da sbavo 
Cubitron™ II.

Dischi fibrati Cubitron™ II 982C.
Dischi fibrati Cubitron™ II 987C.

GUARDA IL PRODOTTO IN AZIONEGUARDA IL PRODOTTO IN AZIONE

Taglio 
rapido

Maggiore 
produttività

Maggiore 
sicurezza
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Saldatura ESPERTO
DI SALDATURA3M

Vantaggi

 Affidabilità
 Comfort
 Protezione
 Visuale

I rischi per la salute associati a qualsiasi processo di saldatura comprendono esposizioni a fumi 
dei gas tossici, rumore, calore, ustioni e radiazioni UV e IR. Garantire elevati livelli di sicurezza 
è fondamentale quando si intraprende qualsiasi attività di saldatura, quindi sii sempre vigile, 
addestrato e ben informato. Fornirti una conoscenza sulla sicurezza e lavorare a stretto contatto 
con gli esperti della sicurezza 3M per tenerti costantemente aggiornato è la nostra priorità numero 
uno. Le tecnologie 3M™ Speedglas™ e 3M™ Adflo sono combinate insieme in un elmetto per 
saldatura progettato per applicazioni di saldatura e molatura pesanti. Diverse caratteristiche uniche 
migliorano il comfort e offrono livelli di sicurezza ottimali, consentendoti di aumentare le prestazioni 
e di lavorare in modo più efficiente. Controlla il bagno di saldatura con una visione più chiara, nitida 
e che contribuisce a proteggere viso e occhi da calore, scorie e radiazioni.
Beneficia della versatilità e concentrati sulla preparazione della saldatura, sulla tecnica usata 
e sull'ispezione del lavoro completato.

Prodotto consigliato* da utilizzare:

3M™ Speedglas™ G5-01.

GUARDA IL PRODOTTO IN AZIONE

Maggiore 
produttività

Maggiore 
sicurezza 1312
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ESPERTO
DI SALDATURA3M

Rimozione saldature

Vantaggi

 Facilità d'uso

 Risparmio di tempo

 Velocità

 Meno rumore

Il livellamento della saldatura e la rimozione del metallo in eccesso richiede abrasivi che hanno elevate 
velocità di rimozione del metallo, di lunga durata e con un elevato standard di sicurezza. I nostri dischi 
fibrati 3M™ Cubitron™ II dal taglio rapido possono aiutarti a massimizzare la velocità di produzione, mentre 
i nostri dischi lamellari innovativi ti permettono di ottenere una finitura omogenea senza asportare una 
quantità eccessiva di materiale. Indipendentemente dal lavoro, esiste una soluzione 3M per la molatura 
delle saldature adatta a te.
• La tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain consente velocità di taglio più elevate e durature.
• Maggiore produttività grazie alla riduzione dei tempi di molatura.
• Finiture e qualità ripetibili.
• Riduzione complessiva del costo degli abrasivi e di produzione.

Prodotti consigliati* da utilizzare:

Dischi lamellari Cubitron™ II 967A.
Dischi lamellari Cubitron™ II 969F.

Dischi fibrati Cubitron™ II 982C.
Dischi fibrati Cubitron™ II 987C.

* Per ulteriori informazioni sulle dimensioni, i diametri e le larghezze disponibili,  
fare riferimento alle pagine 26–27.

GUARDA IL PRODOTTO IN AZIONE GUARDA IL PRODOTTO IN AZIONE

Taglio 
rapido

Ottima 
durata

Maggiore 
sicurezza
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Pulitura saldatura 
e rimozione di bruciature

ESPERTO
DI SALDATURA3M

La bruciatura, la colorazione o l’effetto „Arcobaleno” è un duplice problema in quanto incide 
sull’aspetto gradevole, ma soprattutto riduce la resistenza alla corrosione del prodotto finito.
Le spazzole Bristle, i dischi Clean and Strip e le ruote compresse 3M sono appositamente progettate 
per rimuovere rapidamente e in modo sicuro lo strato di ossido, lasciando finiture eccezionali e lisce.
Seleziona il tipo e la conversione appropriati tra la nostra gamma completa di soluzioni del 
portafoglio Scotch-Brite™ e completa il lavoro con elevati standard di qualità e prestazioni costanti.

Vantaggi

 Facilità d'uso

 Risparmio di tempo

 Velocità

 Meno rumore
Maggiore 

produttività
Maggiore 
sicurezza

* Per ulteriori informazioni sulle dimensioni, i diametri e le larghezze disponibili,  
fare riferimento alle pagine 26–27.

Prodotti consigliati* da utilizzare:

Dischi e ruote Scotch-Brite™ 
Clean and Strip.

Spazzole e ruote 
Bristle Scotch-Brite™

GUARDA IL PRODOTTO IN AZIONE GUARDA IL PRODOTTO IN AZIONE
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ESPERTO
DI SALDATURA3M

Rifinitura delle superfici

Vantaggi

 Facilità d'uso

 Risparmio di tempo

 Velocità

 Meno rumore
Ottima 
durata

Maggiore 
produttività

Con la crescente popolarità delle finiture metalliche non verniciate, soprattutto in acciaio inox, 
ottenere la finitura corretta è più importante che mai. È qui che la nostra tecnologia e il nostro 
design innovativi svolgono un ruolo importante. 3M è all'avanguardia nella finitura dei metalli grazie 
agli abrasivi industriali Scotch-Brite™. I nostri innovativi prodotti per la finitura dei metalli sono 
caratterizzati da un perfetto equilibrio tra forza e precisione, consentendoti di ottenere finiture 
superficiali ripetibili nelle operazioni di mascheratura, molatura, finitura liscia e finitura estetica.
Esplora le soluzioni abrasive 3M da noi offerte e trai vantaggio dalla versatilità, dalla facilità d'uso 
e dalle prestazioni per produrre una vasta gamma di effetti di finitura superficiale.

Prodotti consigliati* da utilizzare:

Dischi per molatura leggera 
e mascheratura Scotch-Brite™. 

Dischi lamellari Cubitron™ II 967A.
Dischi lamellari Cubitron™ II 969F.

* Per ulteriori informazioni sulle dimensioni, i diametri e le larghezze disponibili,  
fare riferimento alle pagine 26–27.

GUARDA IL PRODOTTO IN AZIONEGUARDA IL PRODOTTO IN AZIONE
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Fai la scelta giusta ESPERTO
DI SALDATURA3MSiamo specializzati per assicurarti di offrirti la qualità che ti aspetti e meriti. Il successo in 

ogni fase, dal primo taglio... alla finitura finale, siamo i tuoi partner per la saldatura, siamo 
gli esperti di saldatura 3M.

Per ulteriori informazioni su come gli abrasivi e i dispositivi di protezione 
individuale 3M ti aiuteranno a migliorare ogni fase del processo, contatta 
il nostro team con competenze tecniche e di vendita.

Taglio di metalli
Rimozione  
di ruggine, 
calamina  
e vernice

Preparazione  
della saldatura Saldatura Rimozione 

saldature
Pulitura saldatura 

e rimozione di 
bruciature

Rifinitura delle 
superfici

Fai di più. Fallo più velocemente. Fallo in maggiore  
sicurezza.

www.3m.co.uk/Abrasives www.3m.co.uk/Safety 21



Aumenta la produttività e l'efficienza con gli abrasivi 3M

Processo Richiesta Vantaggi Prodotti abrasivi 3M™ Vantaggi Rischi e soluzioni

Taglio di tubi, condutture, 
lamiere e metalli con 
angoli

 » Facilità d'uso
 » Risparmio di tempo
 » Precisione e accuratezza 

del taglio
 » Meno calore
 » Meno rumore

Disco da taglio  
3M™ Cubitron™ II

Contiene 3M™ Precision 
Shaped Grain:

Taglio rapido:
 » Ottima durata
 » Taglio più freddo

 » Particelle in sospensione 
nell'aria

 » Polveri
 » Particelle volatili
 » Scintille
 » Rottura della ruota - tagli

Rimozione di ruggine, 
vernice e calamina leggera 
dal metallo

 » Facilità d'uso
 » Risparmio di tempo
 » Qualità della finitura

Scotch-Brite™ Clean 
& Strip™ XT Pro

Contiene minerale al 
carburo di silicio

 » Poche scintille
 » Ottima durata
 » Mantiene la forma del pezzo
 » Nessun prodotto chimico 

richiesto
 » Finitura costante

 » Particelle in sospensione 
nell'aria

 » Particelle volatili
 » Scintille
 » Rumore

Scotch-Brite™ XT Pro Extra 
Cut Clean & Strip™ 

Contiene minerale in 
ossido di alluminio

Molatura di metalli 
tra cui smussatura, 
cianfrinatura, saldatura, 
rimozione di calamina o 
imperfezioni superficiali. 
Attività di rimozione di 
grandi saldature e tutte le 
applicazioni di molatura 
pesante dei metalli

 » Facilità d'uso
 » Risparmio di tempo
 » Velocità
 » Meno rumore
 » Qualità della finitura

Disco fibrato 3M™ 
Cubitron™

Per acciaio dolce:  
982C 36+, 60+
Per acciaio inox:  
987C 36+, 60+

Contiene 3M™ Precision 
Shaped Grain:

Taglio rapido:
 » Ottima durata
 » Taglio più freddo
 » Riduce i tempi di molatura - 

esposizione alle vibrazioni
 » Aumenta la produttività

 » Vibrazioni mano-braccio
 » Particelle in sospensione 

nell'aria
 » Scintille
 » Particelle volatili
 » Rumore
 » Rottura della ruota – tagli

Disco lamellare 3M™  
967A o 969F 40+, 60+

Disco da sbavo a centro 
depresso 3M™ Cubitron™ IIPreparazione della 

saldatura

Taglio di metalli

Rimozione di 
ruggine, calamina 
e vernice

www.3m.co.uk/Safetywww.3m.co.uk/Abrasives 232222



Taglio 
rapido

Maggiore 
produttività

Ottima 
durata

Maggiore 
sicurezzaG
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ESPERTO
DI SALDATURA3M

Processo Richiesta Vantaggi Prodotti abrasivi 3M™ Vantaggi Rischi e soluzioni

Taglio di tubi, condutture, 
lamiere e metalli con 
angoli

 » Facilità d'uso
 » Risparmio di tempo
 » Precisione e accuratezza 

del taglio
 » Meno calore
 » Meno rumore

Disco da taglio  
3M™ Cubitron™ II

Contiene 3M™ Precision 
Shaped Grain:

Taglio rapido:
 » Ottima durata
 » Taglio più freddo

 » Particelle in sospensione 
nell'aria

 » Polveri
 » Particelle volatili
 » Scintille
 » Rottura della ruota - tagli

Rimozione di ruggine, 
vernice e calamina leggera 
dal metallo

 » Facilità d'uso
 » Risparmio di tempo
 » Qualità della finitura

Scotch-Brite™ Clean 
& Strip™ XT Pro

Contiene minerale al 
carburo di silicio

 » Poche scintille
 » Ottima durata
 » Mantiene la forma del pezzo
 » Nessun prodotto chimico 

richiesto
 » Finitura costante

 » Particelle in sospensione 
nell'aria

 » Particelle volatili
 » Scintille
 » Rumore

Scotch-Brite™ XT Pro Extra 
Cut Clean & Strip™ 

Contiene minerale in 
ossido di alluminio

Molatura di metalli 
tra cui smussatura, 
cianfrinatura, saldatura, 
rimozione di calamina o 
imperfezioni superficiali. 
Attività di rimozione di 
grandi saldature e tutte le 
applicazioni di molatura 
pesante dei metalli

 » Facilità d'uso
 » Risparmio di tempo
 » Velocità
 » Meno rumore
 » Qualità della finitura

Disco fibrato 3M™ 
Cubitron™

Per acciaio dolce:  
982C 36+, 60+
Per acciaio inox:  
987C 36+, 60+

Contiene 3M™ Precision 
Shaped Grain:

Taglio rapido:
 » Ottima durata
 » Taglio più freddo
 » Riduce i tempi di molatura - 

esposizione alle vibrazioni
 » Aumenta la produttività

 » Vibrazioni mano-braccio
 » Particelle in sospensione 

nell'aria
 » Scintille
 » Particelle volatili
 » Rumore
 » Rottura della ruota – tagli

Disco lamellare 3M™  
967A o 969F 40+, 60+

Disco da sbavo a centro 
depresso 3M™ Cubitron™ II

Processo Richiesta Vantaggi Prodotti abrasivi 3M™ Vantaggi Rischi e soluzioni

Molatura di metalli tra cui 
cianfrinatura e smussatura. 
Rimozione accurata del 
metallo di saldatura in 
eccesso lasciando una bella 
superficie livellata.

 » Facilità d'uso
 » Produttività e velocità
 » Meno riscaldamento e 

rumore
 » Qualità della finitura

Disco fibrato 3M™ Cubitron™

Per acciaio dolce: 982C 
36+, 60+

Per acciaio inox:  
987C 36+, 60+

Contiene 3M™ Precision  
Shaped Grain:
Taglio rapido:
 » Ottima durata
 » Elevate velocità di taglio
 » Taglio più freddo
 » Rigature più leggere
 » Maggiore controllo
 » Meno vibrazioni

 » Particelle in sospensione 
nell'aria

 » Detriti volatili
 » Scintille
 » Polveri
 » Rumore
 » Vibrazioni

Disco lamellare 3M™  
967A o 969F 40+, 60+

Rimozione semplice, sicura 
e rapida di macchie nere, 
bruciature e schizzi di 
saldatura. Ottieni una bella 
superficie pulita sopra e 
intorno alla saldatura.

 » Facilità d'uso
 » Risparmio di tempo
 » Qualità della finitura

Scotch-Brite™ XT Clean 
& Strip™ XT Pro e XT Pro 
Extra Cut

Contiene minerale al  
carburo di silicio:
Poche scintille:
 » Più sicurezza. Nessun pezzo 

volante
 » Ottima durata con prestazioni 

costanti
 » Conformabilità nelle aree 

sagomate
 » XT Pro Extra Cut con minerale in 

ossido di alluminio per rimuovere 
i rivestimenti più resistenti

 » Particelle in sospensione 
nell'aria

 » Polveri
 » Particelle volatili
 » Rumore

Spazzole, dischi e ruote Bristle 
Scotch-Brite™

Rimuovi le rigature pesanti, 
migliora la finitura estetica, 
maschera e prepara alla 
verniciatura.

 » Prestazioni
 » Durata
 » Finiture costanti
 » Operazione semplice

Dischi per molatura leggera  
e mascheratura Scotch-Brite™

Contiene abrasivo ceramico 3M™

 » Elevata velocità di taglio
 » La struttura solida resiste 

all'usura

 » Vibrazioni mano-braccio
 » Particelle in sospensione 

nell'aria
 » Particelle volatili
 » Rumore
 » Scintille

Dischi lamellari Cubitron™ 
II 967A. Dischi lamellari 
Cubitron™ II 969F.

Contiene 3M™ Precision  
Shaped Grain per:
 » Riduzione dei tempi di molatura
 » Minore esposizione alle 

vibrazioni
 » Maggiore produttività

Pulitura saldatura 
e rimozione di 
bruciature

Rifinitura delle 
superfici

Rimozione 
saldature

www.3m.co.uk/Safetywww.3m.co.uk/Abrasives 2322 23



Migliora i livelli di sicurezza 
scegliendo il dispositivo di 
protezione individuale più corretto

Protezione dell'uditoProtezione di testa e viso

Combinazione per 
copricapo 3M™, 

G500V5F11H51-GU 
(inclusa protezione 

acustica)

Inserti auricolari 3M™ 
E-A-R™ Flexible Fit 

HA 328-1000

Inserti auricolari 
elettronici  

3M™ PELTOR™, EEP-100

Cuffie auricolari 3M™ 
PELTOR™ X4

3M™ PELTOR™ X4 
e accessorio di 

comunicazione wireless

Visiera 3M™ Versaflo™ 
con guarnizione facciale 

in poliestere ignifuga 
M-207 con 3M™ Adlfo™

RumoreParticelle in 
sospensione 

nell'aria

Pericoli per 
gli occhi

Vibrazioni 
mano-braccio

Protezione delle vie respiratorie

Respiratori monouso  
3M™ Aura™ Serie 9300+

Respiratore a 
semimaschera 

riutilizzabile 3M™ Secure 
Click™ Serie HF 800

Respiratore 
elettroventilato  

3M™ Adflo™ High-Altitude
(per l'utilizzo con 
i copricapi 3M)

Protezione degli occhi

Occhiali di protezione 
3M™ SecureFit™  

Serie 400X

Sovraocchiali di 
protezione  

3M™ SecureFit™  
Serie 3700

Occhiali a mascherina 
3M™ Goggle Gear  

Serie 500

Maggiore 
sicurezza

Protezione di 
testa e viso
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ESPERTODI SALDATURA3M

3M™ Speedglas™ elmetto per saldatura Heavy-Duty 

G5-01

Opzioni di copertura configurabili

Tecnologia a colori variabili
 Per garantire una visualizzazione 

e un controllo ancora migliori 
del bagno di saldatura

 Scegli tra tonalità naturali, fredde 
o calde per lo stato scuro

Flusso d'aria regolabile

 Il nuovo sistema di condotte 
d'aria consente la regolazione 
individuale del flusso d'aria

Luce di lavoro

 Luce di lavoro opzionale 
montata sull'elmetto

Protezione

 Contro radiazioni, scintille e spruzzi
 Le classificazioni più elevate nella 

sicurezza per le vie respiratorie per 
respiratori elettroventilati e regolatori 
aria compressa (TH3, B3)

 Filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01VC
- Tonalità scure regolabili, 5 (taglio) e da 8 a 14
- Tecnologia a colori variabili

Tecnologia Natural Color

 Filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01TW
- Tonalità scure regolabili, 5 (taglio) e da 8 a 13
- Modalità di saldatura a punti

Applicazioni

 Saldatura pesante
 La maggior parte dei processi di 

saldatura: MMA (Stick), MIG/MAG, 
TIG, TIG a basso amperaggio

 Taglio
 Molatura

Controlli di facile accesso e utilizzo

 Mentre indossi l'elmetto e i guanti

Comfort 

 Nuovo design della 
bardatura temporale

 Opzioni di regolazione
 Imbottitura posteriore 

extra-large
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Diametro Spessore (forma)

115 mm 7,0 mm (T27)

125 mm 7,0 mm (T27)

150 mm 7,0 mm (T27)

180 mm 7,0 mm (T27)

230 mm 7,0 mm (T27)

Dischi da sbavo 3M™ Cubitron™ II

Diametro Grane Formato

115 mm 36+ / 60+ /  80+ Foro a croce

125 mm 36+ / 60+ /  80+ Foro a croce

180 mm 36+ / 60+ /  80+ Foro a croce

Dischi fibrati 3M™ Cubitron™ II 982C e 987C

Diametro Grane Forma

115 mm G40 / G60 / G80 Piana / Conica

125 mm G40 / G60 / G80 Piana / Conica

180 mm G40 / G60 / G80 Piana / Conica

Dischi lamellari 3M™ Cubitron™ II 967A

Diametro Grane Forma

115 mm 40+ / 60+ / 80+ Piana / Conica

125 mm 40+ / 60+ / 80+ Piana / Conica

150 mm 40+ / 60+ / 80+ Piana / Conica

180 mm 40+ / 60+ / 80+ Piana / Conica

Dischi lamellari 3M™ Cubitron™ II 969F

Diametro Spessore (forma)

115 mm 1,0 mm (T41)/1,6 mm (T41)/2,5 mm (T42)

125 mm 1,0 mm (T41)/1,6 mm (T41) / 2,0 mm (T41)/2,5 mm 
(T42)/3,0 mm (T42)

150 mm 2,5mm (T42)

180 mm 2,0 mm (T41)/2,5 mm (T42)

230 mm 2,0 mm (T41)/2,5 mm (T41 e T42)/3,0 mm (T41)

Dischi da taglio 3M™ Cubitron™ II

Diametro Grane Larghezze (forma)

115 mm 36+ / 80+ 3,0 mm (T27)

125 mm 36+ / 80+ 3,0 mm (T27)

180 mm 36+ 4,0 mm (T27)

Dischi da sbavo flessibili 3M™ Cubitron™ II

Diametro Spessore (forma)

115 mm 4,2 mm (T27)

125 mm 4,2 mm (T27)

150 mm 4,2 mm (T27)

180 mm 4,2 mm (T27)

230 mm 4,2 mm (T27)

Dischi da taglio e molatura 3M™ Cubitron™ II

Dimensioni, tipi, grane 
e disponibilità prodotti abrasivi
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Tipo Formato Dimensioni Grane

BD-ZB

Disco da 
montare sulla 
smerigliatrice 
angolare

115 mm x 
M14

P50 (Verde)

P80 (giallo)

P120 (bianco)

Dischi Bristle3M™ Scotch-Brite™ 

Tipo Dimensioni Grane

SC-DH 115 mm/ 125 mm/178 mm

A VFN

A MED

A CRS

GB-DH 115 mm/ 125 mm/178 mm
HD A CRS

SD A CRS

Dischi 3M™ Scotch-Brite™

Tipo Formato Dimensioni Tipo Grane

BB-ZB

Ruote da 
montare su una 
mola da banco 
o su smeriglia-

trici dritte

152 mm x  
27 mm

Tipo A
P50 (Verde)

P80 (giallo)

Tipo C

P80 (giallo)

P120 (bianco)

P220 (rosso)

Tipo Formato Dimensioni Tipo Grane

BB-ZS

Spazzole da 
montare su 

smerigliatrici 
dritte

Mandrino  
50 mm x 6 mm

Tipo C

P80 (giallo)

P120 (bianco)

P220 (rosso)

Mandrino  
50 mm x 6 mm

P80 (giallo)

P120 (bianco)

P220 (rosso)

Ruote e spazzole Bristle 3M™ Scotch-Brite™

Tipo Formato Dimensioni e grane

XO-DC
Disco normale con 

foro centrale

100 mm x 13 mm S XCRS

150 mm x 13 mm S XCRS

200 mm x 13mm S XCRS

XO-RD
Supporto rigido in 

fibra per smerigliatrice 
angolare senza BUP

115 mm x 22 mm S XCRS

125 mm x 22 mm S XCRS

125 mm x M14 S XCRS

178 mm x 22 mm S XCRS

XO-ZS
Disco singolo montato 

su un perno

100 mm x 13 mm x 6 mm S XCRS

150 mm x 13 mm x8 mm S XCRS

75 mm x 13 mm x 6mm S XCRS

3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT PRO

Tipo Formato Dimensioni e grane

XC-DC
Disco normale con 

foro centrale

100 mm x 13 mm A XCRS

150 mm x 13 mm A XCRS

200 mm x 13 mm A XCRS

XC-RD
Supporto rigido in 

fibra per smerigliatrice 
angolare senza BUP

115 mm x 22 mm A XCRS

125 mm x 22 mm A XCRS

125 mm x M14 A XCRS

178 mm x 22 mm A XCRS

XC-ZS
Disco singolo montato 

su un perno

100 mm x 13 mm x 6 mm A XCRS

150 mm x 13 mm x8 mm A XCRS

75 mm x 13 mm x 6mm A XCRS

3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT PRO EXTRA CUT
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