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DI-NOCserie DR 
Rivestimento DI-NOC DR per porte 

 
 

Descrizione 
Il rivestimento DI-NOC™ serie DR è un rivestimento 

adesivo indicato per la riqualificazione di porte e 

portoncini di uffici e abitazioni. Il rivestimento DI-NOC 

serie DR, grazie al trattamento superficiale in PVF ha una 

maggiore resistenza allo sporco, un’eccellente resistenza agli 

agenti atmosferici, minor scolorimento e un’alta stabilità 

dimensionale.  
 

Linea di prodotto 
 

Serie Serie 

 DR-001  DR-009 

 DR-002  DR-010 

 DR-003  DR-012 

 DR-004  DR-013 

 DR-005  DR-014 

 DR-006  DR-015 

 DR-007  DR-016 

 DR-008   
 

Caratteristiche 
Questi valori sono tipici e non sono da utilizzare per 

specifiche. Potete richiedere una specifica per un cliente 

rivolgendovi al reparto 3M Architectural Markets. I dati 

sotto riportati sono relativi al film non lavorato e non 

stampato. Assicuratevi di  utilizzare il Bollettino Tecnico 

più recente. 

Caratteristiche applicative 
 

Caratteristica Descrizione 

Superfici di 

applicazione 

Piane o curve semplici 

Temperatura di 

applicazione 
(12÷ 35)C 

Temperatura di 

esercizio 
(-30÷ +65)C 

Rimozione Film permanente 

 

Applicazione 
Si consiglia un’accurata pulizia della superficie prima di 

procedere con l’applicazione. Fare riferimento ai bollettini 

istruzioni per i dettagli. 

Metodo di applicazione 

Applicare il film utilizzando un metodo di applicazione a 

secco. E’ sconsigliato il metodo di applicazione a bagnato. 
 

Supporti di applicazioni 
Acciaio verniciato, acciaio rivestito con PVC, 

alluminio, laminato compatto e non poroso. 

Contattare il servizio tecnico in presenza di supporti 

diversi da quelli sopra indicati. 
 

Garanzia 
Le dichiarazioni di durata e di vita utile effettiva qui indicate 

dei rivestimenti DI-NOC™ DR sono basate su esperienze 

dirette e prove di esposizione in diverse situazioni climatiche 

condotte in Giappone. Le durate dei prodotti DI-NOC™  DR 

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. 

 

 

Caratteristica Descrizione 

Film PVC con trattamento superficiale in 

PVF 

iTipo adesivo  

A pressione, acrilico 

Dimensioni 

rotolo 

 

Altezza 1000 mm, Lunghezza 30 m 

Adesione Alluminio anodizzato o acciaio 

verniciato: circa 40 N/25 mm 

Applicazione 
Zona 1 

Nord di 

Roma(inclusa) 

Zona 2  

Sud di Roma e 

isole 

All’esterno 5 anni 5 anni 

All’interno   

Esposti UV diretti  
10 anni 10 anni 

All’interno 

Non esposti ad UV 
12 anni 12 anni 
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Caratteristiche Fisiche e chimiche 
 

 
Caratteristiche 

 
 Test  

 
Risultato 

 
Stabilita 

dimensionale 

100mm x 100mm con taglio a croce nel centro del campione di film AR 
di misura 150mm x 150mm applicato su un supporto di alluminio di 

200mm x 200mm. Misurazione, dopo due giorni, nel punto più largo 

dell’incisione. 

 

 
<0.3mm 

 

Caratteristiche di resistenza 
 

Caratteristiche Test Risultato 

Resistenza 

all’abrasione 

 

Test: Taber Abrasion: 7000 giri, (ruota: CS-17, carico: 1Kg) 
Modifica aspetto 
superficiale 

Resistenza alla 
temperatura 

Test di adesione e apparenza dopo 28 giorni a temperatura di 65°C su 
un lamierino di alluminio. 

 

Nessun cambiamento 

Resistenza 
all’umidità 

Test di adesione e apparenza dopo 28 giorni a temperatura di 40°C con 
umidità a 95% su lamierino di alluminio. 

 

Nessun cambiamento 

Resistenza 
chimica 
 
 

Sostanze messe a contatto con il film per 18 ore: 

Prodotti chimici: 

Acqua salata (1%) 

Acido cloridrico (10%） 

Soda caustica (10%) 

Alcool etilico (50%) 

Formalina（36%） 

 

Macchie permanenti  
 
Non lasciare tali 
sostanze a contatto con 
la pellicola 

Resistenza alle 

macchie 

Contatto diretto dopo 18 ore:  
lucido da scarpe e pennarello indelebile. 
(anche dopo la pulizia potrebbero rimanere contaminanti nella superficie 
goffrata) 

Macchie permanenti, 
 
Non lasciare tali 
sostanze a contatto con 
la pellicola 

Resistenza agli 

agenti atmosferici 

Macchina di prova di invecchiamento con lampade al Xenon, 2000 ore 

di esposizione  

Nessun scolorimento 
significativo 
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Limitazioni di utilizzo 
Specificatamente, non si raccomandano le seguenti 

superfici o applicazioni: 

  Superfici d iverse da quelle indicate .  

 Superficie deperite, arrugginite. Vernice sottostante non 

bene ancorata. 
 

Primer 
I primer sono adesivi liquidi che si devono spalmare sulle 

superfici con una bassa energia superficiale o nei seguenti 

casi: 
 

La durata del primer è di un anno dalla data d’acquisto. 

Usare il primer P94 in caso di sovrapposizione 

pellicola su pellicola. 
 
 
Superficie Primer Applicazione 

Acciaio verniciato* 
P94 

EC 1368 
Solo sul bordo 

Acciaio rivestito in 

PVC 
P94 Intera superficie 

Alluminio EC 1368 Solo sul bordo 

Dal momento che vi è la possibilità che il primer influenzi la 

superficie verniciata, si prega di utilizzare il primer solo dopo 

aver verificato la piena compatibilità tra la superficie da rivestire 

e il primer da utilizzare.  
 

Rimozione 
Il rivestimento DI-NOC serie DR 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. 
 

Pulizia e Manutenzione 
Per la pulizia del prodotto applicato usare un panno 

morbido con detergente ed acqua. Per sporco consistente 

e tenace usare detergente ed acqua calda a 70 °C. 

Evitare prodotti abrasivi. 
 

Documentazione aggiuntiva 
Per maggiori informazioni sull’uso dei primer vedere 

Bollettino Tecnico Primer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservazione a magazzino 
e spedizione 

 
Salute e sicurezza 

    !   Attenzione 
Quando si trattano prodotti chimici, leggere sempre le 

etichette di fabbricazione sui contenitori e le schede di 

sicurezza MSDS (Material Safety Data Sheet) per 

importanti informazioni riguardanti i rischi, misure 

precauzionali, la protezione individuale, suggerimenti 

di pronto soccorso nonché informazioni di carattere 

ambientale. Per ottenere le schede MSDS dei 

prodotti 

3M, contattare il Servizio di Tossicologia di 3M al 
+39 

0270352088 oppure +39 0270351. Le schede di 

sicurezza sono disponibili sul sito internet 

www.3m.com/it/soluzionigrafiche, alla sezione 

“Schede di sicurezza”. Quando si utilizzano attrezzature, 

seguire sempre le istruzioni fornite dal costruttore per un 

utilizzo sicuro dell’attrezzatura stessa. 

Attività Raccomandazione 

 
 
Conservazione a 

magazzino 

  2 anni dalla ricezione da 3M 

  Il film deve essere applicato entro 

un 1 anno dalla lavorazione e 

comunque entro 2 dalla ricezione 

da 3M. 
 

 
 
 
 
 
Condizioni di 
conservazione 

  Temp < 38°C 

  Non esposto ai raggi solari 

  In area pulita e asciutta 

  Imballo originale 

 Non conservare mai i rotoli 

appoggiati orizzontalmente a 

contatto con una superficie per 
evitare fenomeni di opacizzazione. 

 Condizionare i rotoli nei locali di 

stampa/intaglio prima della 
lavorazione. 

 

 
Spedizione 

grafiche finite 

In   piano,   oppure   avvolte   su   un 
diametro  di  almeno  15  cm,  con  il 

film  all’esterno  (liner  interno). 

Questo sistema previene eventuali 

grinze e sollevamenti del film dal 

liner. 

http://www.3m.com/it/soluzionigrafiche
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Note generali 
 

Informazioni e assistenza tecnica 

Per ulteriori informazioni sull’impiego e sulle 

caratteristiche dei film 3M DI-NOC serie DR contattate il 

Servizio Tecnico 3M. 
 

Supporti e superfici 

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. 
 

Prodotti non 3M 

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. 
 

Avvertenza importante per l’acquirente 

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. 

Limitazioni della responsabilità 

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. I prodotti 3M e le loro prestazioni sono coperti 

da garanzia. Per informazioni sulla Garanzia 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. 

 

Letteratura 3M collegata 

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.dinoc.it. 
 
 
3M Italia Srl 
 

Architectural Markets 

Via Norberto Bobbio, 21 

20096 Pioltello (MI) 

Tel 02 70352513 - Fax 02 93664033 

Email:  3mitalyamd@mmm.com 
www.dinoc.it 

http://www.dinoc.it/
mailto:3mitalyamd@mmm.com
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