
Processo di lucidatura con codice colore 3M

Ri�nire la super�cie con il disco di �nitura �ne 3M™ 
Trizact™ 443SA, grana 6000, 75mm su levigatrice orbitale.

Carteggiare l'area con il disco abrasivo con �lm di �nitura 
Purple 3M™ Hookit™ 260L, grana P1500 - P2000.

Carteggiare l'area con il disco di �nitura �ne 3M™ Trizact™ 
443SA, grana 3000, 150mm su levigatrice orbitale.

Ri�nire la super�cie con il disco di �nitura �ne 3M™ 
Trizact™ 443SA, grana 6000, 150 mm su levigatrice orbitale.

Versare una piccola quantità di pasta abrasiva 3M™ Perfect-It™ 
Fast Cut Plus Extreme su un tampone in spugna verde sulla 
lucidatrice rotativa.

Lucidare in sovrapposizione con velocità rotativa: 600-1400 rpm

Durante la lucidatura, cercare sempre di mantenere l'interfaccia 
piatta sulla super�cie per evitare rimbalzi. Ridurre la pressione 
verso la �ne della fase di lucidatura per consentire una facile 
pulizia.

Nota: Più morbido è lo strato, più bassi dovranno essere 
temperatura e giri al minuto.

Dischi 466LA Trizact™ 
A5 3000

Mini levigatrice orbitale 3M™, 
pressione dell'aria

Disco di �nitura �ne 3M™ 
Trizact™ 6000, 75mm

Festool LEX 3 77 
Festool IAS-Adapter 
per Lex 2/3

SICUREZZA PERSONALE
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• Guanti di sicurezza• Tuta riutilizzabile• Occhiali di protezione• Protezione acustica• Maschera per polveri classe P3

3M™ Hookit™ 260L+

3M™ 
Perfect-It™ 
Fast Cut 
Plus 
Extreme

Spray di �nitura 
3M™ Perfect-It™

Panno professionale 3M™

Tampone di 
lucidatura verde 
ondulato a doppia 
faccia con 
connessione rapida 
3M™ Perfect-It™

Tampone di 
lucidatura verde 
piatto a doppia 
faccia 3M 
Perfect-It™ a 
connessione rapida

Panno 
3M™ ad alte 
prestazioni

Festool SHINEX 
RAP 150

Festool LEX 3 150/3

Disco di �nitura �ne 3M™ 
Trizact™ 3000, 150mm

Disco di �nitura �ne 3M™ 
Trizact™ 6000, 150 mm

Interfaccia 
spugnosa Festool 
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Elaborazione: - lucidare a velocità ridotta - muoversi in 
sovrapposizione coprendo generosamente l'intera area.

Suggerimento: Mantenere sempre bagnata la schiuma di lucidatura 
(usando il lucido), in quanto ciò fornisce un rivestimento di lucido 
più uniforme sulla super�cie e impedisce la generazione di micro 
gra� da parte dell'interfaccia di essiccazione.

Sostituire il tampone con uno giallo e applicare una piccola 
quantità di pasta abrasiva 3M™ Perfect-It™ Extra-Fine Plus 
sul tampone.

Lucidare l'area e la zona circostante in sovrapposizione 
con velocità rotativa 600-1400 rpm

Pulire ed ispezionare l'area; sulla maggior parte dei colori la 
�nitura è brillante.

Tampone di lucidatura 
giallo ondulato a 
doppia faccia con 
connessione rapida 
3M™ Perfect-It™

3M™ Perfect-It™ 
Extra Fine PLUS

Panno 3M 
Perfect-It™ ad 
alte prestazioni

Tampone di lucidatura 
blu ondulato a doppia 
faccia con connessione 
rapida 3M™ Perfect-It™

Se i segni di carteggiatura del primo passaggio di lucidatura 
dovessero ancora essere visibili dopo aver controllato la 
super�cie, ripetere il passaggio di lucidatura!

Nota: È importante assicurarsi di rimuovere tutti i segni di 
carteggiatura in questa fase, al �ne di evitare che ricompaiano 
al termine del processo di lucidatura.

3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
3mautocarrozzeria.it

Per favore, ricicla. Stampato nel Regno Unito. 
3M, Cubitron, Hookit e Perfect-It™ sono marchi commerciali 
di 3M Company. ©3M 2020. Tutti i diritti riservati. J447589 

Panno 3M 
Perfect-It™ ad 
alte prestazioni

Denib con disco con supporto in �lm 3M™ Finesse-it™ 
Trizact™, 32 mm grado 3000 su strumento denib.

3M™ Perfect-it™ 
Ultra�na SE

Rimuovere i residui di lucidatura con il panno extra-morbido 
3M™ Perfect-It™ ad alte prestazioni Ultra�na per evitare di 
generare nuovi micro gra� sulla super�cie.

Elaborazione: mantenere il tampone di lucidatura 
perfettamente in piano sulla super�cie per una �nitura lucida, 
ridurre la pressione verso la �ne della fase di lucidatura.

Aggiungi 3M™ Perfect-It™ Ultra�na SE sul tampone in 
spugna blu sulla lucidatrice rotativa.
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