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Adesivo ReMount™ 
 

Scheda tecnica 
 

 Aggiornamento: febbraio 1997 
 Sostituisce: febbraio 1996 

 
Descrizione  ReMount™ di 3M è un 

adesivo removibile che 
consente di staccare e 
riposizionare il materiale 
incollato senza riapplicare il 
prodotto. Viene utilizzato per 
incollare carta, cartoncino e 
tessuti fra loro e su numerose 
superfici lisce. 

È ideale per realizzare stencil 
decorativi e collage, per 
attaccare poster a pareti 
interne e per molte altre 
applicazioni creative. 
 
L’erogatore regolabile 
permette di evitare la 
dispersione di adesivo 
nebulizzato. 

 

 
 

 
 
 

 

Caratteristiche tecniche  
Non hanno valore di specifiche 

Solventi  Isoesano, acetone 
  
Punto di infiammabilità  -46°C (propellente) 
  
Propellenti  Idrocarburi 
  
Contenuto  400 ml (254 g) 
  
Erogazione  Particelle 
  
Colore  Traslucido/trasparente 
  
Durata  12 mesi dalla data di ricevimento, se conservato nella confezione 

originale a 21°C (70°F) e con umidità relativa del 50% 
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Altre informazioni  Non dannoso per l’ozono. 

 
 
 

Immagazzinamento  Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si raccomanda di conservare e applicare il materiale a 
temperature comprese fra 16 e 27°C. Immagazzinare a  temperature non superiori a 49°C.  

 
 
 
 

Istruzioni per l’uso  Testare il prodotto prima di 
utilizzarlo per nuove 
applicazioni. 
 

Assicurarsi che tutte le 
superfici da incollare siano 
pulite, asciutte e prive di 
polvere, olio e grasso prima di 
applicare l’adesivo. 
 

Assicurarsi che l’ugello non 
sia diretto verso persone, ma 
verso la superficie da 
incollare. Girare il cappuccio 
per regolare l’erogazione. 

Agitare bene prima dell’uso 
per circa 5-10 secondi. 
 
Tenere il prodotto a una 
distanza di 15-20 cm dalla 
superficie da incollare e 
applicare l’adesivo in modo 
uniforme su tutta l’area. 
 

Per evitare che l’ugello si 
otturi, dopo ogni applicazione 
rovesciare il contenitore e 
premere l’erogatore fino a 
eliminare completamente ogni 
residuo di adesivo, dopodiché 
asciugare l’erogatore. 

Pulizia: 
pulire l’ugello e 
l’adesivo in eccesso 
con acquaragia. 
 

NOTA:  se per la pulizia si 
utilizza un solvente, osservare 
le dovute precauzioni di 
sicurezza. 

 
 
 

Salute e sicurezza  Per ulteriori informazioni, contattare i Dipartimenti di Tossicologia/Responsabilità prodotti di 
Bracknell al numero 0044 01344 858000. 

 
 
 
 
 
 
 
Le caratteristiche riportate in questo documento sono state determinate con metodi di test standard e rappresentano valori medi da non intendersi come 
specifiche tecniche. 
Le raccomandazioni relative all’uso dei prodotti 3M si basano su test ritenuti affidabili; si raccomanda tuttavia di eseguire test specifici per verificare l’idoneità 
del prodotto all’effettiva applicazione. 
3M declina ogni responsabilità diretta o indiretta relativa a perdite o danni dovuti all’uso conforme alle raccomandazioni illustrate. 
 
 
 
 
 
 
Tapes & Adhesives Group   3M United Kingdom PLC 2000 
 
 
3M United Kingdom PLC Informazioni sui prodotti: 3M Ireland Assistenza clienti: 
3M House, PO Box 1,  3M House, Adelphi Centre,  

Market Place, Tel   0870 60 800 50 Upper Georges Street, Tel    (01) 280 3555 
Bracknell, Berkshire, Fax   0870 60 700 99 Dun Laoghaire, Co. Dublin, Fax    (01) 280 3509 
RG12 1JU  Ireland  

 


