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Utility Grade serie 610 
 
 
 
Generalità 
La pellicola 3M™ Utility Grade serie 610 è una 
pellicola rifrangente autoadesiva a microsfere 
incorporate, con superficie liscia,  dotata di un liner 
di facile rimovibilità e di un adesivo a pressione 
compatibile con i più comuni supporti normalmente 
in uso (lamiera di ferro, alluminio, vetroresina, ecc.).  
È una pellicola a normale risposta luminosa il cui 
valore del coefficiente areico di intensità luminosa, 
misurato a 20’ di divergenza e 5° di illuminazione, è 
compreso tra 50 e 70 cd⋅lux-1⋅m-2 per il bianco e tra 
35 e 50 cd⋅lux-1⋅m-2 per il giallo. 
Se la superficie della pellicola 3M™ Utility Grade 
serie 610 è completamente bagnata (pioggia), i valori 
di retroriflessione espressi sopra sono pari a circa il 
90% rispetto ai valori da asciutto. 
 
Le pellicole 3M™ Utility Grade serie 610 non 
rispondono ai requisiti richiesti dal Disciplinare 
Tecnico approvato con DM 31 Marzo 1995 e non 
devono pertanto essere utilizzate per la 
realizzazione di segnaletica stradale. 
 
Colori disponibili 

Colore Codice Prodotto 
  

Bianco 610-10 

Giallo 610-11 

Rosso 610-12 

Blu 610-15 
 
Vita Utile 
Le pellicole 3M™ Utility Grade serie 610, sia 
originali che stampate serigraficamente, applicate 
secondo le raccomandazioni 3M contenute nei 
bollettini informativi, installate nell’area europea con 
esposizione verticale continua e stazionaria hanno 
una vita utile media di 2 anni. 
Per impieghi differenti da quelli sopra citati, la vita 
utile dipenderà dalle reali condizioni d’uso. 
 

Procedure di lavorazione 
Taglio 
3M™ Utility Grade serie 610 deve essere tagliato a 
freddo con il lato retroriflettente rivolto verso la 
lama. 
Per non avere problemi di spellicolamento e rottura 
della  pellicola si consiglia di tagliare caratteri con 
altezza massima di 8 cm e larghezza massima 1 cm. 
Le lame devono essere sempre tenute perfettamente 
affilate per ridurre al minimo la possibilità di 
danneggiamento della pellicola e per evitare che la 
superficie di questa venga imbrattata dall’adesivo 
rimasto sulle lame nel corso delle precedenti 
operazioni di taglio. 
 
3M™ Utility Grade serie 610, se in pezzi singoli, può 
essere tagliato con un paio di forbici, un bisturi 
oppure con sistemi di taglio computerizzato. 
Per tagliare un gran numero di pezzi sovrapposti si 
possono usare macchine fustellatrici o cesoie a 
ghigliottina. 
 
Premascheratura – Prespaziatura 
La pellicola 3M™ Utility Grade serie 610 può essere 
premascherato e prespaziato con 3M Application 
Tape SCPS 2. 
 
Stampa 
La pellicola 3M™ Utility Grade serie 610 può essere 
stampato serigraficamente con gli inchiostri 
trasparenti 3MTM Serie 990. 
 
Prima di procedere alla stampa serigrafica, è 
raccomandabile condizionare le pellicole e supporti 
nello stesso ambiente usato per la stampa. 
Stampare con temperature comprese tra 16-24°C. 
 
Usare telai serigrafici con tessuto poliestere 
monofilamento da 61 a 70 fili per cm2. 
 
Diluire se necessario con diluente 3M™ Serie 911 
fino ad un massimo del 20%. 
La pulizia dei telai si effettua con lo stesso diluente. 
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Per maggiori dettagli consultare il Bollettino Tecnico 
“Paste Serigrafiche 3MTM Serie 990”. 
 
Applicazione 
Le pellicole 3M™ Utility Grade serie 610 devono 
essere applicate su supporti resistenti agli agenti 
atmosferici, dalla superficie liscia, piana, asciutta, 
non porosa e priva di grasso, olio, cera o siliconi. 
 
I materiali plastici, data la loro natura estremamente 
varia e la diversità degli additivi che possono 
intervenire nella loro formulazione, devono essere 
sempre preventivamente provati per accertarne la 
completa compatibilità con l’adesivo delle pellicole 
in oggetto. 
 
3M non garantisce l’applicazione delle pellicole 
3M™ Utility Grade serie 610 su supporti non 
preventivamente testati. 
 
Per maggiori informazioni consultare il Bollettino 
Informativo “Preparazione dei supporti”. 
 
Le pellicole in oggetto possono essere applicate con 
differenti metodologie e scelte in funzione dei 
supporti e delle quantità. 
 
È consigliabile applicare la pellicola 3M™ Utility 
Grade serie 610 a temperature non superiori a 24°C e 
non inferiori ai 18°C (supporto e pellicola). 
La metodologia di applicazione può essere 
sintetizzata in alcuni punti essenziali: 
 
• Pulire la superficie di applicazione con un panno 

pulito moderatamente impregnato alcool etilico o 
isopropilico. 

• Rimuovere il foglio posto a protezione 
dell’adesivo (liner), appoggiando la pellicola in 
piano con il lato rifrangente rivolto verso il basso 
e iniziandone il distacco da un angolo estremo. 

• Appoggiare un’estremità della pellicola sulla 
superficie di applicazione e, con l’aiuto di un 
rullo di gomma o una spatola di polietilene con 
camicia antifrizione, iniziare l’applicazione 
partendo dall’alto verso il basso. 

• Accertarsi di aver applicato uniformemente la 
pellicola ed eventualmente rispatolare o rullare i 
bordi. 

 
L’uso di un applicatore a rulli, in alternativa 
all’applicazione manuale, consente una completa 
fuoriuscita dell’aria tra la pellicola e il supporto di 
applicazione, ed in generale un miglior risultato. 
 

Per informazioni dettagliate sull’uso dell’applicatore 
a rulli consultare il relativo Bollettino Informativo. 
 
Magazzinaggio 
La pellicola 3MTM Serie 610 deve essere conservato 
in magazzino asciutto e fresco preferibilmente 
condizionato a 20-25° ed al 40-60% di umidità 
relativa. 
 
Per avere migliori risultati si consiglia di usare il 
prodotto entro un anno dall’acquisto e sei mesi dalla 
stampa serigrafica. 
 
I fogli in pellicola tagliata possono essere mantenuti 
sovrapposti uno sull’altro in pile dell’altezza 
massima di 13 cm. 
 
I rotoli interi o parzialmente usati devono essere 
mantenuti nelle confezioni originali oppure sospesi in 
orizzontale a mezzo di un sostegno passante 
attraverso l’anima di cartone. 
 
Pulitura 

La pellicola 3M™ Utility Grade serie 610, applicata 
su qualsiasi   supporto  può essere lavata con normali 
detergenti reperibili in commercio. 
 
Nel caso di lavaggio normale con detergenti, si 
consiglia la seguente metodologia: 
 
• prelavaggio con acqua fredda o tiepida; 
• lavaggio con soluzione acquosa di un  detergente 

neutro; 
• risciacquo con acqua fredda o tiepida; 
 
Verificare sempre le condizioni di lavaggio. 
 
Letteratura di Riferimento 

 Bollettino Tecnico PS 990: 
3M™ Paste serigrafiche Serie 990 

 Bollettino Informativo Supporti:  
“Preparazione dei Supporti ” 
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Avvertenza importante per l’acquirente 
Tutte le informazioni tecniche, le istruzioni e 
raccomandazioni relative ai prodotti 3M si basano su dati e 
informazioni ritenuti 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.  
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. 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. 
 
 
3M Italia S.p.A. 
Traffic Safety Systems 
Via Norberto Bobbio, 21 
20096 – Pioltello (MI) 
www.3Mitalia.it 
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