
Descrizione Il nuovo PhotoMount è un adesivo di livello professionale che permette un
incollaggio permanente per il montaggio di fotografie, mappe, stampe e disegni.
Può essere utilizzato sulla maggior parte dei materiali porosi e non porosi. Adesivo
trasparente che asciuga lentamente per consentire di posizionare correttamente il
materiale da incollare, prima del fissaggio definitivo. Il nuovo sistema di
spruzzatura controllata riduce la nebulizzazione e dispersione dell’adesivo. 

Proprietà fisiche 
(non utilizzabili per messa 
a specifica)

Nota : Il prodotto non contribuisce al danneggiamento dello strato d’ozono.

Condizioni Tenere in luogo fresco ed asciutto. I risultati migliori si ottengono quando
di conservazione il prodotto viene conservato ed applicato a temperature comprese tra 16 °C e 

27 °C; evitare in ogni caso temperature superiori a 49 °C.

Istruzioni per l’uso •  Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e prive di polvere,
olio o altri contaminanti prima di applicare il prodotto.

•  Verificare sempre che l’ugello sia diretto verso le superfici da adesivizzare.
Ruotare l’ugello per regolare la larghezza dello spruzzo secondo le necessità.

•  Agitare bene la bomboletta per almeno 5÷10 secondi prima dell’uso.

•  Tenere la bomboletta a circa 15 o 20 centimetri dalla superficie e spruzzare
uniformemente per coprire tutta l’area interessata.

•  Per incollare materiali porosi come carta, cartone e tessuti, applicare l’adesivo su
una sola superficie e posizionarla mentre l’adesivo è ancora umido. Per materiali
non porosi (metalli, plastiche o film) spruzzare entrambe le superfici e attendere
che l’adesivo diventi molto appiccicoso prima di unire i materiali.

Distillati idrocarburi, pentano, acetone

–46 °C (propellente)

Propano, idrocarburo

400 ml  (260 g)

Particelle 

Trasparente 

12 mesi dalla data di consegna 3M, se conservato
nell’imballo originale a 21 °C e con il 50% di umidità
relativa

Solvente

Punto d’infiammabilità

Propellente 

Contenuto 

Tipo di spruzzatura

Colore 

Durata di magazzino
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Istruzioni per l’uso •  Per evitare di otturare l’ugello, alla fine della giornata si consiglia di rovesciare
(continua) la bomboletta e premere lo spruzzatore finchè il getto si presenta privo di

adesivo.

Pulizia: l’ugello o eccessi di adesivo possono essere puliti con acqua ragia.

Attenzione: Seguire sempre scrupolosamente le istruzioni e precauzioni dettate dal
fabbricante nell’uso di solventi.   

Avvertenza importante
per l’acquirente
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Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente
fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all’intera casistica
dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come
sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità
di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce
difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal
ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque
infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall’uso o dal non corretto uso
del prodotto. Prima dell’utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto
all’uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle
prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del
venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente
fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da
rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha
alcuna possibilità di controllare l’utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del
cliente, è all’acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la
responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle
sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la
sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.
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