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Bollettino Tecnico DRLP22
   Gennaio 2010 

 

 DayLighting Radial Lens Film DRLP22 
 

Descrizione 
3M DayLighting Radial Lens Film DRLP22 è progettato 
per catturare i raggi solari in un vasto “range” di angoli 
di incidenza e distribuire uniformemente la luce 
concentrandola o divergendola verso il compito visivo. 
Questo film è essenzialmente una griglia di lenti a base 
di policarbonato di forma quadrata e lato 10 cm, 
stabilizzate agli UV e caratterizzato da un sofisticato 
strato di prismi ottici circolari di dimensione 0.2mm su 
un lato mentre presenta una superficie liscia e piana 
sull’altro. Risultano essere le uniche lenti progettate  per 
limitare l’abbagliamento ed uniformare l’emissione 
luminosa. Inoltre la qualità dei polimeri utilizzati non 
altera la cromia e la lunghezza d’onda della luce 
trasmessa. 

Applicazioni 
Il Daylighting Film DRLP22 può essere impiegato per 
distribuire la luce solare da superfici orizzontali, 
verticali, o con direzioni e pendenze diverse  in molte 
applicazioni commerciali e residenziali. 

Possono anche essere prese in considerazione 
applicazioni di tipo decorativo o architettonico in quanto 
il film lens si presta, grazie alle sue caratteristiche 
ottiche, ad una serie di effetti visivi peculiari mostrati in 
figura 3. 

Possibili utilizzi: 

• Deviatore di luce 

• Muri divisori e muri perimetrali 

• Retail ed esibizioni fieristiche 

• Vetri interni per lucernari convenzionali o 
tubolari e per finestre  

• Luci fisse 

Evitate l’esposizione a: 
• Condizioni ambientali esterne 
• Condizioni abrasive che possono rovinare il 

film
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Prestazioni 
 
La figura 1 mostra i tipici valori della trasmissione della 
luce dovuta ai vari angoli di propagazione. Come 
mostrato la maggior parte della luce è contenuta in un 
angolo di  90°. Queste caratteristiche permettono di 

illuminare efficacemente il piano di lavoro orizzontale 
mantenendo un adeguato livello di illuminazione anche 
sulle  pareti. 

 
 
Caratteristiche del prodotto 

Caratteristiche  Valore Test 

Materiale Stabilizzato agli UV, Policarbonato di 
qualità ottica 

- 

Larghezza (vedi figura 2) 

totale 

ragnatela di lenti 

 

95.9 cm 

95.6 cm 

- 

Spessore 0.56 mm ASTM D-374, D 

Peso 0.58 kg/m2 - 

Temperatura di distorsione 129°C ASTM D-648, 264 psi 

Rigidità(prodotto nuovo) 16.9 kg/ cm2 ASTM D-882 

Coefficiente di espansione termica 
lineare 

7.0e-05 mm/mm/°C ASTM D-696 
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Taglio                    
Il film può essere tagliato utilizzando forbici, cutter, lamette. 

Installazione  
• Porre particolare attenzione alle variazioni di 

dimensione dovute ai cambiamenti di umidità e di 
temperatura. 

• Seguire le raccomandazioni pratiche per  assicurare un 
adeguata installazione del policarbonato. 

• Posizionare il lato scanalato del film attraverso la 
sorgente di luce. 

Manutenzione 
Per evitare danni alla superficie del film non usare ammoniaca 
o ogni altro detergente per vetri. Per macchie di piccole 
dimensioni usare acqua con sapone dolce e non abrasivo. Per 
macchie resistenti pulire il film usando 50% di acqua e 50% di 
alcol isopropilenico (IPA). Usate un panno soffice da applicare 
o strofinate la soluzione pulente. 
 
In magazzino 
 
Mantenere il film nella sua confezione originale per evitare 
danni. 
Immagazzinare in luogo asciutto, pulito con una temperatura 
compresa tra 10°C e 43°C e lontano dalla luce solare diretta.  
 
Salute e sicurezza 
Note generali 
Informazioni e assistenza tecnica 
Per ulteriori informazioni sull’impiego e sulle caratteristiche 
dei film contattate il Servizio Tecnico 3M. 

Supporti e superfici 
3M non sarà responsabile né garantirà applicazioni eseguite 
non in accordo con i Bollettini Istruzioni. 

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 od 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 alla 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. 3M non fornisce nessuna 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. 
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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.  

 
 
3M Italia S.p.A. 

Architectural Markets Department 
Via Norberto Bobbio, 21 
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Tel 02 70352517- Fax 02 93664033 
Email: 3mitalyamd@mmm.com 
www.dinoc.it 
 
 


