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I rivestimenti 3M sono in grado di inserirsi sia in fase progettuale
che di manutenzione e riqualificazione
Permettono di ottenere la massima personalizzazione
dell’imbarcazione sia nella parti esterne che interne
Sono oggi la giusta soluzione che unisce Design e Praticità,
incontrando le esigenze di budget e riducendo sensibilmente i tempi di
lavorazione

Rivestimenti per esterni

Rivestimenti per esterni
Nuovo 3M 1080 - G127 Blu Boat Wrapping
Da oggi disponibile la

nuova finitura Blu Boat, specifica

per il mondo della nautica, e tra le più richieste
dal mercato, con tecnologia Comply™ e
Controltac™.
Il mercato della nautica da Diporto è un
catalizzatore privilegiato di tecnologie
attuali e futuribili. È altresì un condensato di
esperienze diverse, dalla spasmodica ricerca
del “lusso” agli aspetti affettivi che spesso
uniscono l’imbarcazione ed il suo proprietario.

3M Wrap Film 1080
I rivestimenti 3M Wrap Film Serie 1080 sono un’eccellente alternativa alla tradizionale
verniciatura e consentono realizzazioni di alta qualità.
La vasta gamma permette di ottenere nuovi colori e innovative finiture, difficilmente replicabili
con le soluzioni tradizionali.

La barca è un pò come la casa: un ambiente
denso di emozioni che nasce e cresce con
l’armatore.

Grazie alla tecnonologia adesiva Comply™ e Controltac™ è possibile avere, inoltre, un
sostanziale risparmio di tempo e denaro rispetto ad altre soluzioni.
Durabilità Garantita, che da sempre contraddistingue le soluzioni 3M.

1080-M230

1080-M12

1080 BLU BOAT

Decorazioni per esterni

Rivestimenti per esterni

3M Scotchcal™

3M Envision™ - 3M Controltac™

3M Scotchcal™
100

3M Envision™
480Cv3

3M Controltac™
IJ 180C v3

Con la comprovata qualità dei materiali
3M e le sue garanzie, è possibile
personalizzare le proprie imbarcazioni,
creando un’immagine più incisiva e di
impatto.

Nuova linea di pellicole da stampa con le
migliori performance:

Pellicole per la Stampa Digitale che
permettono di avere la massima libertà
creativa.

3M Scotchcal™ 100 è disponibile in oltre
100 colori
Massima conformabilità su superfici
curve e corrugate, resiste alle più severe
condizioni ambientali e climatiche
Durabilità Garantita

- Estremamente conformabile su superfici 3D
- Più semplice da applicare e da rimuovere
grazie alla tecnologia Controltac™ e
Comply™
- Applicabile anche in condizioni climatiche più
estreme
- la migliore brillantezza e durabilità garantita
e da oggi anche Ecosostenibili
Non PVC
Senza Ftalati e nessuna aggiunta di cloro o altri
alogenati durante la produzione
Prodotto utilizzando il 60% in meno di solventi

Massima conformabilità ed elevata
stabilità dimensionale
Con tecnologia adesiva Controltac™
e Comply™ è possibile ottenere
un’applicazione più semplice e veloce
Tecnologia Controltac™ e Comply™v3
Durabilità Garantita

Rivestimenti adesivi per interni

Tecnologia Innovativa 3M.

3M DI-NOC™

Un chiaro vantaggio
I rivoluzionari rivestimenti 3M DI-NOC™
consentono di riqualificare gli interni e gli
esterni delle imbarcazioni con un significativo
risparmio economico oltre che di tempo
rispetto ai tradizionali metodi
La velocità di applicazione permette di
ridurre i tempi di rimessaggio.
Soluzioni sostenibili perché non generano
alcun tipo di emissioni e non richiedono aree
specifiche ed attrezzate.

DI-NOC ME 1434 DI-NOC LE-2367
™

™

Garantiti da 3M sono estremamente duraturi
nel tempo e mantengono la loro brillantezza
e robustezza.

3M DI-NOC™ ha tutto ciò che serve ad
un materiale da rivestimento: leggerezza e
flessibilità.

Sono ignifughi e hanno un’eccellente
resistenza ad acqua, sporco, impatto, usura
ed abrasione.

Lo spessore ed il suo speciale adesivo
Comply™ garantiscono un processo di
applicazione efficace e professionale.

DI-NOC PS-971
™

3M DI-NOC™ è la rivoluzionaria tecnologia nel
campo dei laminati adesivi ultraleggeri che riproduce
fedelmente svariati materiali, alla vista come al tatto.
Rivestimenti materici estremamente flessibili, specifici
per la riqualificazione ed il restyling di ogni superficie:
pareti, soffitti, dettagli delle plance di comando, con
possibilità di applicazioni anche in ambienti umidi.
L‘intervento di riqualificazione, non richiede la rimozione
e lo smontaggio delle partizioni, rendendo l‘intervento
molto più veloce rispetto ai metodi tradizionali, e
riducendo così i costi indiretti di fermo imbarcazione.

Caratteristiche Pellicole 3M
3M Wrap Film Serie
1080

3M DI-NOC

™

3M Scotchcal 100

3M Envision 480Cv3

3M Controltac IJ 180C v3

™

™

™

Garanzie 3M

fino a 18 mesi

12 anni (interno)

fino a 3 anni

fino a 18 mesi

fino a 18 mesi

Utilizzi Tipici

Rivestimento integrale o
parziale parti esterne

Rivestimento integrale o
parziale parti interne

Ideale per creare loghi
o scritte prespaziate

Decorazione con stampa
digitale integrale o parziale
parti esterne

Decorazione con stampa
digitale integrale o parziale
parti esterne

Gamma

82 Finiture

Oltre 900 Finiture

100 colori con
possibilità colori
speciali

Spessore

90 µm

*215 µm ± 10 µm

50 µm

50 µm

Adesivo

Acrilico permanente
Comply e Controltac

Acrilico permanente
Comply

Acrilico permanente

Acrilico permanente Comply
e Controltac

™

™

™

50 µm
™

™

Acrilico permanente Comply e
Controltac

* Spessore incluso d’adesivo

Certificazioni 3M DI-NOC

TM

CE

Normativa Europea EN 15102

IMO

IMO FTP CODE (Parte 2 e 6 dell’Annex 1)

Consultare la letteratura tecnica relativa per dettagli sulle caratteristiche tecniche, condizioni di applicazione e di garanzia.

™

™

