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Descrizione 

prodotto

Linea di prodotto

Fisiche e applicative

AE (astratto terra)

BW (big wave)

CN (concrete)

MW (legno metallico)

NU (nuno)

Tipo adesivo acrilico a pressione (PSA)

CA (carbonio)

CH (cross hairline)

PA (metallo)

PC (sabbia)

ST (pietra)

FA/PT/SE (astratto)

FE (trama tessuto)

FW (legno fine)

HG (laccato)

HS (hide seek)

LE (pelle)

PS (colori solidi)

RS (random squares)

RS (random style)

RT/PG/LZ (astratto)

SE (stucco)

SI (silk)

3M™ DI-NOC™ 
Rivestimento adesivo

I rivestimenti 3M DI-NOC sono marcati CE secondo la direttiva dei prodotti da 

costruzione 89/106/EEC e testato secondo la EN 15102: 2008 rivestimento murale 

decorativo.

LW (little wave)

Adesione approx. N/25 mm FTM 1: 180° peel, substrate: glass; cond: 24 h 

23°C/50%RH

TE (tech carbonio)

WG (legno)

 Questi valori sono tipici e non sono da utilizzare per specifiche. Potete richiedere una 

specifica per un cliente rivolgendovi al reparto 3M Architectural Markets.

Materiale PVC

ME/VM (metallo)

Liner carta politenata su entrambi i lati

Finitura superficiale dipende dalla finitura

Spessore (film) 210 µm - 220 µm (diverse costruzioni di film)

Caratteristiche 

di prodotto 

3M™ DI-NOC™ è un rivestimento adesivo, indicato per la decorazione di ambienti 

interni ed in qualche caso adatto anche per esterni, disponibile in molteplici versioni che 

riproducono fedelmente finiture come legno, metallo, marmo, pietra, stucco ed altri 

ancora, per un totale di oltre 700 pattern disponibili.

3M DI-NOC ha un’eccellente resistenza alle macchie, all’abrasione, all’usura, alle muffe 

e all’acqua e può essere usato per coprire svariati tipi di superfici e per abbellire ed 

arredare ambienti.

3M DI-NOC può essere applicato su pareti, porte, mobili, colonne, ascensori, e in certi 

casi su facciate esterne. 

3M DI-NOC ha incorporato il sistema adesivo brevettato 3M Comply™. Le pellicole 

Comply hanno dei microcanali nell’adesivo che permettono all’aria di uscire e 

consentono applicazioni facili e senza bolle. 

Bollettino Tecnico
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 Con primer P-94
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51,9

43

21,6

44,1

53,9

28

49

Resistenza chimica

Resistenza alle 

macchie

Sostanza

Il prodotto applicato come sopra, è messo in contatto con la sostanza per 18 ore a 20°C, 

65%RH.

Latte, caffe, vino, succo di limone, tè, idrossido di sodio (10%), olio di soia, acqua e sale 

(1%), ammoniaca per uso domestico, acqua saponata (1%), detergente sintetico, acido 

idroclodrico (10%), aceto.

Risultato: Nessun effetto

Xylene 20 minuti

Rimozione DI-NOC rimozione con calore dai supporti raccomandati.

Il rivestimento DI-NOC ha un adesivo permanente. La rimozione 

è estremamente difficile. In ogni caso per la rimozione si 

consiglia l’uso del vapore generato da una vaporella leva 

tappezzeria tipo bosch PTL1. 

Severo attacco

Prodotto applicato su un pannello di alluminio, condizionato 72 ore e quindi immerso 

nell'agente chimico.

Acqua 7 giorni Nessun effetto

Acqua Salina (5%, 43°C) 7 giorni Nessun effetto

Methyl Ethyl Ketone (MEK) 10 minuti Severo attacco

Agente chimico Esposizione Risultato

Eptano 5 ore Nessun effetto

Alcol etilico 5 ore Nessun effetto

Superfici di 

applicazioni

piano a semplici curve, curve composte moderate e forme 3D  

per alcune finiture.

Supporti di 

applicazioni

metallo, legno e materiali plastici, per ulteriori dettagli vedere 

sezione primer di questo bollettino tecnico.

superfici piane (minima aria e superficie)Temperatura di 

applicazione

 +12°C 

Restringimento 

applicato

< 0.4 mm FTM 14

8

8

30,4

44,1

23

solo a secco!

Alluminio anodizzato

Acciaio inox 26

Alcune superfici in fase di rimozione del rivestimento DI-NOC 

potrebbero danneggiarsi (cartongesso, muri verniciati o 

tinteggiati, MDF, superfici legnosi).  

L’uso del primer aumenta l’adesione rendendo ancora più difficile 

la rimozione.

Metodo di 

applicazione

Adesione con Primer 

P-94

 I dati sotto riportati sono da considerarsi valori tipici del prodotto. 

Misura in N/25mm, 24 ore dopo l’applicazione, con Peel off 180°, 

velocità di 30 cm /min a 20°C.

Supporto

Cartongesso (con 

sigillatura)

MDF (con sigillatura)

Melammina

Acrilico

PVC

Acciaio Fosfatato

Malta 3,9

 Senza primer

22

24,5
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Conservazione

Certificazioni

Primer

2 anni dalla data riportata sulla confezione originale.

Il film deve essere applicato entro 1 anno dalla lavorazione e 

comunque entro 2 dalla ricezione.

 +4°C to +40°C, non esposto ai raggi solari, imballo originale in 

area pulita e asciutta. Non conservare mai i rotoli appoggiati 

orizzontalmente a contatto con una superficie per evitare 

fenomeni di opacizzazione.

Condizioni di 

magazzino

Scadenza

UNI EN 13501-1 classificazione di reazione al fuoco europea.

Per maggior informazioni contattare il servizio tecnico o il reparto Architectural Markets.

Generalmente, su superfici piane il primer non è richiesto. Solo se il substrato ha una 

bassa energia superficiale o su superfici critiche con forme, come angoli e bordi di tavoli, 

mensole, porte e mobili  e dove il rivestimento 3M DI-NOC è allungato. Su superfici con 

alta energia superficiale come metalli verniciati il primer non è richiesto. Primer è anche 

richiesto nei punti di sovrapposizione DI-NOC su DI-NOC, sulla superficie nel punto 

d’accostamento tra DI-NOC e DI-NOC.                                                                              

Per i dettagli vedere tabella allegata:

Primer* Substrato

Primer 94

(generalmente utilizzato su superfici 

con bassa energia superficiale)

Silicato di calcio (sigillato)

Cartongesso                                            

Pannelli MDF

Alluminio

Acciaio inossidabile

Vernici o metalli verniciati

Pellicole (incluso DI-NOC™)

acciaio laminato con PVC

Malta (sigillato)

WP-2000 base acqua

(per maggior informazioni e diluizioni 

vedere bollettino tecnico dei primer). 

Senza diluizione il primer ha una alta 

viscosità

Lastre di cartongesso

Silicato di calcio (sigillato)

Legno compensato

WP-3000 (per piccole superfici) base 

acqua

Legno compensato

Pannelli MDF

Metalli verniciati, etc.

IMO per il settore navale.

Classe 1 UK BS 476 parte 6 (Fire test on building material and structures).

Marcatura CE secondo la direttiva dei prodotti da costruzione 89/106/EEC e testato 

secondo la EN 15102: 2008 rivestimento murale decorativo.

Settore Ferroviario: conforme alle richieste CEN/TS 45545-2, livelli di rischio HL1 e HL2.

* la durata del primer è di un anno dalla data di acquisto.
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Garanzia 

Zona 1

Zona 2

Zone 3

Verticale:

Interni:

Zona 3

3 anni

Zona 3

12 anni

Vita utile effettiva 

Limitazioni di 

utilizzo
DI-NOC applicato a  -

 -

Rimozione da:  -

Pellicola soggetta a  -

Importante  -

Questa garanzia non è applicabile in caso di problemi causati da difetti di applicazione.

Specificatamente 3M non garantisce o raccomanda le seguenti applicazioni, in caso di 

ulteriori informazioni contattate il servizio tecnico 3M o Architectural Markets.

solo pellicole 

raccomandate per esterno 

Applicazione in 

interno

interni

Esposizione 

verticale in esterno

Zone climatiche

Tipi di esposizione Grafica ± 10° dalla verticale

La durabilità del rivestimento DI-NOC è significativamente 

determinata dal clima e dall’angolo di esposizione. La tabella 

seguente mostra la durabilità del prodotto in base all’angolo di 

esposizione e alla locazione geografica dell’applicazione.

Nord Europa, Italia (nord di Roma inclusa)

Sud di Roma, isole incluse

Area Golfo, Africa

Interno vuol dire una applicazione dentro un edificio 

senza la diretta esposizione agli elementi climatici o agli 

UV.

Zona 1 Zona 2

5 anni 4 anni

superficie non pulita o su superfici non lisce.

supporti verniciati con scarsa adesione della vernice alla superficie sottostante.

segnali e grafiche sottostanti che devono rimanere intatte.

spillaggio o a vapori di idrocarburi.

3M DI-NOC sono prodotti che non sono testati per il settore automotive! 

Zona 1 Zona 2

12 anni 12 anni

Le dichiarazioni di durata e di vita utile effettiva qui indicate dei rivestimenti DI-NOC sono 

basate su esperienze dirette e prove di esposizione in diverse situazioni climatiche 

condotte in Giappone/Europa. Le durate dei prodotti DI-NOC sono molto diversificate in 

quanto la gamma è molto vasta. In genere si può dire che in funzione del supporto di 

applicazione e delle condizioni di esposizione, ogni singolo prodotto ha un suo proprio 

comportamento ed una sua vita utile.

Il rivestimento DI-NOC può essere applicato all'interno in posizione orizzontale ma senza 

esposizione diretta agli UV. 3M non raccomanda e non garantisce applicazioni 

orizzontali all'aperto, le applicazioni orizzontali sono sottoposte a luce solare diretta ed 

effetti ambientali. Pertanto, cambiamenti di colore, perdita di lucentezza e sbiancamento 

potrebbero presentarsi.

Anche quando il rivestimento DI-NOC viene utilizzato orizzontalmente, ad esempio su un 

bancone, può essere esposto a una maggiore abrasione. Questo può portare a una 

precoce usura e/o danneggiamento del rivestimento. In questi casi si consiglia di 

utilizzare 3M serie DI-NOC Abrasion Resistent. 3M non raccomanda l'uso di una 

pellicola protettiva. 
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Lavorazione

Intaglio

Affilatura della lama

Pressione di taglio o 

peso sulla lama

Sfridatura

Temperatura e umidità 

relativa

Stoccaggio materiale

Stampa

Stampa 

serigrafica/stampa 

digitale

Importante:

Applicazione 

Mentre 3M DI-NOC serie PS può essere stampato in serigrafia o stampato con 

tecnologia inkjet, altri prodotti come le pellicole serie Controltac™, per esempio, sono 

più adatti per questa lavorazione.

Stampa serigrafica o stampa inkjet (base solvente, UV o Latex) non sono garantite, 

tuttavia, se desiderate stampare il rivestimento DI-NOC raccomandiamo di seguire le 

indicazioni del vostro produttore di inchiostri.

Per la protezione della grafica stampata 3M raccomanda un clear protettivo serigrafico  

o un protettivo di sovralaminazione 3M™ Scotchcal™ 8518 lucido o Scotchcal™ 8520 

opaco. 

Per la stampa, le mezze tinte in quadricromia non è garantita né consigliabile.

In caso di utilizzo di un Application Tape è raccomandato il 3M™ SCPS-55. 

3M raccomanda di applicare il prodotto DI-NOC da +12°C a +38°C.

Applicazione solo a secco per la presenza dell'adesivo con tecnologia Comply cioè 

canali per la fuoriuscita dell'aria.

Una lama usurata eseguirà solitamente un taglio irregolare e dentellato.

La pressione ideale di taglio dovrebbe produrre una leggera incisione anche del liner. 

Una pressione troppo leggera causerà un taglio incompleto sia del film che dell'adesivo, 

invece una pressione eccessiva causerà il taglio del liner, oltre ad una maggiore 

resistenza all'avanzamento della lama che ne aumenterà l'usura e provocherà un taglio 

irregolare.

Evitare spigoli vivi, questi potrebbero strapparsi durante l'applicazione della pellicola. 

Al fine di ridurre gli effetti di una possibile richiusura dell'adesivo e di avere quindi 

problemi durante la rimozione degli sfridi, si raccomanda di effettuare l'operazione di 

sfridatura il più presto possibile, o comunque entro 24 ore dall'intaglio.

Essendo un film multistrato, durante la sfridatura potrebbe capitare la separazione degli 

strati della pellicola. Questo potrebbe aumentare il tempo di lavorazione in presenza di 

parti piccole da sfridare.

La temperatura e l'umidità sono fattori di minore importanza anche se rapide ed 

eccessive variazioni delle stesse dovrebbero essere evitate.

Per ottimizzare il taglio, la pellicola dovrebbe essere conservata nello stesso ambiente 

dell’apparecchiatura da taglio.

Un protettivo serigrafico o una sovralaminazione forniscono protezione alla grafica così 

come ne modificano la lucentezza e l'aspetto finale del DI-NOC. Quindi l'utilizzatore 

deve testare, approvare ed accettare il risultato ottenuto. 

3M DI-NOC normalmente è applicato in fogli direttamente dal rotolo. In caso di stampa o 

intaglio l'utilizzatore deve testare, approvare ed accettare il risultato ottenuto. 

Quando si utilizzano attrezzature, seguire sempre le indicazioni fornite dal costruttore 

per un utilizzo sicuro dell'attrezzatura.

3M Di-NOC non è stato progettato e non è garantito per il plotter elettronico da intaglio, 

tuttavia, se desiderate intagliarlo 3M consiglia quanto segue: 
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Preparazione 

del supporto

>Bollettino Istruzioni DI-NOC< 

Pulizia e 

Manutenzione

Simboli utilizzati  nella documentazione DI-NOC

Non utilizzare su superfici tridimensionali.

Wood Grain

Singol color

PS-959SR

PS-976SR

SR PS-957SR

PS-982SR

PS-955SR

PS-096SR

PS-954SR

MT Matt Finitura opaca

H
Venatura orizzontale

Nuovi colori

Metallo (VM)

Weave (FE)

Nuno (NU)

Laccato (HG)
New Big (NB)

Wave (BW)

Non utilizzare su superfici tridimensionali.

Prestare attenzione al momento 

dell’applicazione sul substrato in condizioni 

climatiche fredde.

Questa serie ha una speciale finitura della 

superficie che richiede l’utilizzo di un giunto di 

sovrapposizione oppure di un distanziatore per 

creare pannelli separati. Non utilizzare giunti di 

testa.

I pattern PS-SR hanno uno strato superficiale 

speciale resistente alla contaminazione da fumo 

ed è facilmente pulibile.

solo serie FW e 

WG

Per la pulizia del prodotto applicato usare un panno morbido con detergente ed acqua. 

Per sporco consistente e tenace usare detergente e acqua calda da 70 °C a 80°C. La 

pulizia deve essere fatta con detergenti, preferibilmente liquidi, del tipo adatto alle 

verniciature di alta qualità, senza forti solventi, con un valore di pH tra 3 e 11 (né  troppo 

acido né troppo alcalino). 

Per ulteriori informazioni sulla preparazione superficie vedere bollettino istruzioni DI-

NOC:

Solo i prodotti contrassegnati con il simbolo  del sole pieno 

possono essere applicati all’esterno.

L’uso di prodotti contrassegnati con il simbolo del sole bianco 

non è raccomandato su acciaio ricoperto in PVC. La durabilità è 

la stessa del sole pieno.

Ulteriore immagine della finitura nel libretto aggiuntivo all’interno 

del catalogo DI-NOC.
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Note Generali

Informazioni e 

assistenza tecnica

Supporti e superfici

Avvertenza importante  

per l’acquirente

Prodotti non 3M

Limitazioni di 

responsabilità

Letteratura 3M

collegata 

3M™, DI-NOC™, Envision™, Controltac™, Scotchcal™, Comply™ 

e MCS™ sono marchi 3M™.

Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi possessori.

L’uso dei marchi registrati e nomi registrati in questo bollettino è 

basato su norme US. Queste norme potrebbero variare da paese a 

paese.

Per ulteriori informazioni sull’impiego e sulle caratteristiche delle pellicole 3M serie DI-

NOC contattate il Servizio Tecnico Architectural Markets.

3M non sarà responsabile né garantirà applicazioni eseguite non in accordo con i 

Bollettini Istruzioni o su superfici deperibili, soggette a screpolature, distacco di vernice, 

degassificazioni o che subiranno alterazioni sotto la pellicola.

Tutte le informazioni tecniche, le istruzioni e raccomandazioni relative ai prodotti 3M si 

basano su dati e informazioni ritenute attendibili ed affidabili ma non è possibile 

garantirne l'accuratezza e l'esaustività. E' responsabilità esclusiva dell'acquirente 

verificare preventivamente che il prodotto sia idoneo rispetto all'uso o all'applicazione 

prescelta, anche in relazione all'ambiente ed al luogo specifico in cui il prodotto verrà 

utilizzato e/o applicato.

Alla luce della pluralità di fattori che possono incidere sull’uso, sulla funzionalità e 

sicurezza del prodotto 3M, alcuni dei quali rientrano esclusivamente nella sfera di 

conoscenza e controllo dell’acquirente, è essenziale che quest’ultimo valuti attentamente 

il prodotto 3M al fine di determinare se sia idoneo per uno scopo specifico ed altresì 

adatto rispetto all’uso ed all’applicazione prescelti.

Qualunque affermazione/informazione relativa al prodotto 3M che non sia riportata nelle 

attuali pubblicazioni 3M, ovvero qualunque informazione riportata all’interno di ordini di 

acquisto che risulti in contrasto con quanto dichiarato da 3M, sarà priva di efficacia salvo 

diverso accordo scritto tra 3M e l’acquirente. 

3M non sarà responsabile di alcun danno o perdita derivante dall’uso di prodotti non di 

propria produzione. Qualora prodotti non 3M siano indicati nella letteratura tecnica 3M, 

sarà responsabilità dell’utilizzatore accertarne l’idoneità e seguire le misure precauzionali 

per l’uso come indicato dai produttori dei prodotti medesimi.

3M garantisce che il prodotto è fabbricato in conformità alle specifiche tecniche 

dichiarate e che il prodotto sarà esente da vizi per un periodo di 1 anno dalla data di 

consegna dello stesso salvo quanto diversamente sopra indicato. Per informazioni sulla 

Garanzia del prodotto DI-NOC accordata da 3M contattare il Reparto Architectural 

Markets di 3M. 3M non fornisce nessun’altra garanzia, espressa od implicita, compresa, 

tra le altre, la garanzia di commerciabilità ed idoneità per un fine particolare. In caso di 

accertata difettosità del prodotto durante il suddetto periodo di garanzia, 3M a propria 

discrezione potrà decidere di sostituire o riparare il prodotto ovvero di rimborsarne 

all’acquirente il prezzo di acquisto. 3M non potrà in alcun modo essere ritenuta 

responsabile per danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso 

improprio e non corretto del prodotto.

3M offre, per tutti i prodotti, una dettagliata letteratura tecnica. In aggiunta sono 

disponibili bollettini istruzioni che descrivono nel dettaglio l’utilizzo migliore dei nostri 

prodotti. 

Per ottenere i bollettini tecnici e/o istruzioni aggiornati contattate il reparto 3M 

Architectural Markets o visitate il sito internet www.3marchitecturalmarkets.it 

3M Italia S.r.l.                                                                              

Via Norberto Bobbio, 21

20096 Pioltello 

3mitalyamd@mmm.com 

www.3marchitecturalmarkets.it 

 3M Italia srl Bollettino Tecnico DI-NOC page 7 of 7


