
3M Guaina termorestringente 

ATW 
Poliolefina a retrazione rapida 

ATW è una guaina ad alte prestazioni appositamente progettata per 
l'industria automobilistica. I rapporti di restringimento sono specifici 
per le applicazioni di isolamento dei cablaggi dell'industria 
automobilistica. ATW è altamente ritardante la fiamma, con 
restringimento veloce, buona resistenza chimica ed è adatta ad 
applicazioni automobilistiche nel vano motore. 

Caratteristiche tecniche 

Misure e confezioni 
Tipo ATW 

Temperatura di impiego da -55°C a +l 35°C 
continuo: 
Materiale di base: Poliolefina 

Infiamrnabilitk Autoestinguente 

Resistenza alla 17 IU/mm2 
trazione: 

Rapporto di restringimento: Variabile 

Temperatura di 120°C (min.) 
restringimento: 
Variazione longitudinale dopo -5% max. 
restringimento: 
Rigidi dielettrica: 250 kVIcm 

Nero 

Dimetro minimo 
di fomitura 

1-1 
2.4 
3.2 
4.8 
6.6 
9.5 
12.7 
19.0 
25 -4 
38.0 

Awiso importante 
Tutte le affermazioni, indicazioni e notizie tecniche qui riportate sono basate sui dati di prove che riteniamo attendibili. L'acquirente, tuttavia. deve 
preventivamente accertare l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo. assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall'uso 
stesso. 3M non si assume responsabilità per alcun incidente, perdita o danno, diretto o consequenziale derivante dall'uso o dall'impossibilità di uso 
del prodotto. Eventuali reclami per merce difettosa o non rispondente alla qualità devono esserci notificati per iscritto, in ogni caso l'acquirente ha 
diritto soltanto alla costituzione della quantità di prodotto che è provato essere stato difettoso. 

3M è un marchio registrato. Stampato nel Regno Unito. 
8 3M Uniteci Kingdom PLC. Giugno 1997 
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Prodotti Speciaii 
per l'Elettronica e 
l1Elettrotechnica 
3M Italia S.p.A. 
Via San Bovio. 3 
20090 h. S. Felice - Segrate (MI) 
Tel.: 00 39 2 70351 
Fax: 00 39 2 7035 3090 

3M (Schweiz) AG 
Eggstrasse 93 
8803 Riischlikon 
Direktwahl: 01/724 93 61 
Telefax: 01fl24 93 36 
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Confezione standard 
bobina 
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Colore standard 
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