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Descrizione 

prodotto

Linea di prodotto Fine Wood

Woodgrain

Abstract

FW-233EX

FW-618EX

FW-625EX

FW-887EX

FW-1122EX

FW-1214EX

WG-657EX

WG-960EX

WG-1140EX

AE-1632EX

AE-1634EX

AE-1635EX

ST-442EX

ST-736EX

3M™ DI-NOC™ EX
Rivestimento adesivo

La serie 3M™ DI-NOC™ EX è un rivestimento adesivo indicato per la decorazione delle facciate continue 

esterne. 3M™ DI-NOC™ EX sono durevoli, dimensionalmente stabili, e la superficie è resistente agli agenti 

atmosferici. Queste finiture decorative offrono il calore delle venatura del legno, una elegante sensazione di 

metallo, essenza di fresco per la pietra naturale e colori puri.

La serie 3M™ DI-NOC™ EX può essere applicata direttamente sulle superfici lisce e non porose, come 

alluminio, acciaio zincato, e metallo verniciato. La serie 3M™ DI-NOC™ EX è progettata per mantenere 

uniforme il colore e la finitura superficiale nonostante l'esposizione agli UV.

Vantaggi:

•Ideale per facciate continue, infissi, porte, colonne, pareti e altro ancora.

•Consigliato per metallo e altre superfici esterne lisce e non porose.

•Similitudine ai materiali naturali e di altri tipi di superfice per dare l'aspetto desiderato.

•Si applica velocemente e con minor sprechi ed errori, mantenendo in vita il patrimonio esistente. DI-NOC™ 

EX rimodella lo spazio esterno in modo da rispecchiare le nuove tendenze di design.

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

hanno dei micro canali nell’adesivo che permettono all’aria di uscire e consentono applicazioni facili e senza 

bolle. 

•Prolungata resistenza nel tempo

PA-1854EX

PA-038EX

PA-039EX

PA-181EX

PA-187EX

PA-389EX

PS-090EX

PS-957EX

PS-959EX

PS-976EX

Metallici Single Color

Bollettino Tecnico
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Risultato

punto più largo: < 0.3mm

no delaminazione

no delaminazione

Nessun delaminazione o cambiamento visibile

Nessuna crepa nel film

Nessun cambiamento visibile

Nessuna usura attraverso la finitura superficiale

Classe B

Resistenza alla 

macchie

Olio da cucina

Aceto

Fisiche e applicative

Prestazione del 

prodotto

Liner
Dimensioni rotolo
Peso rotolo

100mm x 100mm; taglio a 

croce nel film, dopo 48 ore a 

65° C.

a 65° C per 30 giorni

tra -30° C e 80° C per 12 giorni

Esposizione accelerata alla luce 

UV XENON luce UV per 1000 

ore

Resistenza al fuoco metodo di prova ASTM E84

Caratteristiche di 

prodotto 

Resistenza abrasione

Resistenza 

all'impatto*

Test

a 40° C con il 95% di umidità 

per 30 giorni 

Taber® test CS-17 ruota 

abrasiva:  1 Kg di peso di 

carico, 3000 cicli

●

●

Esposizione ai raggi 

ultravioletti

Finitura verificare cartella colori
Spessore (film + 

adesivo)

200µm. Alcune finiture variano leggermente di spessore dovuta alla goffratura 

superficiale. 

Gardner test: peso 907 g; 

altezza caduta peso 12,7 cm, a 

Stabilità 

dimensionale*

Resistenza al calore

cicli di resistenza al 

calore*

Resistenza 

all'umidità*

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 base PVC

Tipo adesivo acrilico a pressione (PSA) - Permanente

1220 mm x 50 m
25 kg

Caratteristiche 

carta politenata - 157µm

* Il prodotto applicato ad una piastra di alluminio

● Rimosso con acqua

Ketchup

Salsa di soia

●

●

Contaminante in contatto con la superficie della pellicola per 24 

ore e poi rimosso con acqua. L'acqua con un detergente delicato o 

alcool isopropilico può essere usato per le macchie più difficili. I 

risultati possono variare.

●

●

●

Vino rosso

Tabacco

Alcool etilico 

Acqua salata (1%)

RisultatoContaminante

Acqua ossigenata (3%)

Soluzione citrato (10%)

Soluzione di sapone (1%)

Soluzione di ammoniaca 

(10%)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Caffe

Te

Cola

Latte

 3M Italia srl Bollettino Tecnico DI-NOC page 2 of 7



ore/

min
Risultato

Acqua 24h Nessun cambiamento visibile

Cloruro (10%) 24h Nessun cambiamento visibile

perossido di idrogeno 72h Nessun cambiamento visibile

24h Nessun cambiamento visibile

24h Nessun cambiamento visibile

72h Nessun cambiamento visibile

5min Deterioramento visibile

5min Deterioramento visibile

72h Deterioramento visibile

5min Deterioramento visibile

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Se il substrato non è molto liscio la rugosità superficiale sarà visibile attraverso la pellicola.

Composti utilizzati per lisciare la superficie cambiano le caratteristiche del substrato.

La rimozione del prodotto può danneggiare il substrato o la sua finitura.

Estere

Chetoni

Basico (alcalino)

Metiletilchetone

Acetato di etile

Alcool isopropilico

Etanolo

Idrossido di sodio (10%)

Solvente

Acqua

Acido

Alcool

2) La condizione della superficie di applicazione può influire sull'adesione finale del prodotto.

La dove verrà applicata la pellicola, assicurarsi che la vernice, la finitura superficiale, o una parete di 

copertura esistente sia ben aderente al substrato.
Se necessario, riparare, primerizzare e dipingere il substrato. 

Un promotore di adesione può essere richiesto per aumentare l'adesione del prodotto.

3) Condizioni ambientali

condizioni ambientali.

Resistenza ai 

solventi, pulitori e 

altre sostanze 

chimiche

Film  applicato ad una 

piastra di alluminio e 

dopo 72 ore immerso 

nella soluzione chimica

Utilizzo del prodotto 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.

Considerare questi fattori per determinare l'idoneità del prodotto.

Assicuratevi di avere inteso le caratteristiche uniche di questi prodotti e di considerarle nel determinare se il 

prodotto è idoneo all'uso. Si prega di fare riferimento alla guida all'installazione 3M™ DI-NOC™ EX per 

ulteriori informazioni.

1) La superficie non liscia influenza l'adesione del prodotto e la facilità di applicazione.

Aromatici toluene

Acetone

Classificazione

metodi di pulizia o manutenzione.

Rispettare la temperatura di applicazione.

Substrati non sigillati di fronte a fonti d'acqua.

Attrezzature o passaggio di persone che possono andare in contatto con il prodotto.

4) Il prodotto può contenere una giunta. La posizione delle giunte sono contrassegnate con una linguetta lungo 

il bordo del prodotto. L'installatore dovrà determinare l'impatto della giunta e lavorare in modo da utilizzare 

al meglio il materiale.

Fattori che 

influenzano le 

prestazioni del 

prodotto

La durata effettiva del prodotto è influenzata da:

selezione, condizione e preparazione della superficie di applicazione

applicazione sulla superficie rugosa.

tecnica di applicazione.

Angolo e direzione di esposizione al sole.
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Raccomandazioni 

per la progettazione

FW Fine Wood 

FW-1122EX

FW-1241EX

PA Metallic

AE Earth/ Stone

Valori

Adesione La seguente tabella contiene valori di adesione su varie superfici. Con e senza un promotore di adesione. 

Considerata la vastità dei supporti,  l'adesione dovrebbe essere preventivamente valutata insieme al cliente. 

Alcune superfici sono porosi e devono essere sigillate prima dell'applicazione del rivestimento DI-NOC™ EX 

per evitare degassamento della superficie nel tempo.

I provini sono stati applicati ai substrati e condizionati a 20° C per 48 ore, poi la pellicola viene tirata con una 

prova di peeling a 180 gradi ad una velocità di trazione di  300 mm al minuto.

alluminio ● 36 ● 44

acciaio 

galvanizzato
● 40 ● 36

Pannello 

composito in 

alluminio
● 36 ● 36

Linee guida:

applicazione e 

rimozione

Caratteristiche

Esterna, verticale, liscia, piana, dura, non porosa (sigillata).Superficie di 

applicazione

Temperatura di 

applicazione

Accostamento: si raccomanda di controllare preventivamente l'aspetto finale quando si applica la pellicola per 

accostamento (pannelli accostati). La finitura e la goffratura della pellicola sono casuali e potrebbero non 

avere la stessa corrispondenza visiva quando si accosta la pellicola. Per evitare tale fenomeno si raccomanda 

di utilizzare dei separatori di giunta.

Le finiture FW-1122EX; FW-1241EX hanno un ampio disegno. In caso di multi pannelli accostati il disegno sui 

bordi potrebbe non accordarsi con i pannelli adiacenti.

Applicazioni con superficie irregolare/non liscia: si raccomanda di applicare la pellicola su superfici molto 

lisce e pulite, per evitare che le irregolarità siano visibili attraverso la pellicola.

Riflessi con la pellicola accostata: si raccomanda di controllare preventivamente l'aspetto finale quando si 

applica la pellicola per accostamento. A causa della luce riflessa possono notarsi dei colori diversi tra i pannelli 

accostati. Per evitare tale fenomeno si raccomanda di utilizzare dei separatori di giunta.

Accostamento: si raccomanda di controllare preventivamente l'aspetto finale quando si applica la pellicola per 

accostamento (multipannelatura). La finitura e la goffratura della pellicola sono casuali e potrebbero non avere 

la stessa corrispondenza visiva quando si accosta la pellicola. Per evitare tale fenomeno si raccomanda di 

utilizzare dei separatori di giunta. Le finiture AE Earth/stomne hanno un ampio disegno. In caso di multi 

pannelli accostati il disegno sui bordi potrebbe non accordarsi con i pannelli adiacenti.

Riflessi con la pellicola accostata: si raccomanda di controllare preventivamente l'aspetto finale quando si 

applica la pellicola per accostamento (multipannelatura). A causa della luce riflessa possono notarsi dei colori 

diversi tra i pannelli accostati. Per evitare tale fenomeno si raccomanda di utilizzare dei separatori di giunta.

Metodo di 

applicazione

Applicazione a secco

Raccomandazioni utili per garantire che la finitura selezionata posso essere applicata con successo. 

12°C - 38°C aria e superficie 

Rimozione a caldo 80°C - 100°C

alluminio colorato ● 31 ● 40

alluminio verniciato ● 36 ● 44

DI-NOC™ ● 22* ● 40

Adesione accettabile 

Non accettabile

*Se la pellicola DI-NOC™ è applicata e sovrapposta intorno ai 

bordi, l'uso di un promotore di adesione è fortemente 

raccomandato a causa di ulteriore stress del DI-NOC ™ 

applicato.

acciaio verniciato ● 36 ● 36

Superficie no primer 

N/25mm

Primer P94 

N/25mm
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Altre lavorazioni

Stampa

Intaglio a plotter

Pulizia e 

Manutenzione

Soluzione

Pulire con un panno morbido e umido.

Usare acqua e un panno morbido.

Conservazione e 

scadenza

Scadenza 2 anni dalla data  di acquisto

Condizioni di 

magazzino

 +4°C a +32°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. Massimo 6 confezioni sovrapposte.

Portare il prodotto a temperatura ambiente prima dell'applicazione.

Sporco

Polvere e sabbia

Sporco (ma non 

granuloso)

Sarà responsabilità dell’utilizzatore ad eseguire i test per valutare e accertare l’idoneità della applicazione. 

3M non raccomanda o garantisce la stampabilità sui rivestimenti DI-NOC™ EX. Il cliente che sceglie di 

stampare dovrà testarne la compatibilità con gli inchiostri assumendosene tutti i rischi. 

Il taglio a plotter, la sfridatura e l'application tape devono essere approvati dall'utilizzatore dopo averne 

verificato l'efficacia. L'utilizzatore deve considerare quanto segue: (1) il rivestimento non è sviluppato per il 

taglio a plotter; (2) non esiste attualmente nessun application tape raccomandato da 3M che possa aderire 

efficacemente sul prodotto.

La pulizia regolare contribuirà a mantenere l'aspetto della finitura. Utilizzare un detergente delicato e acqua, e 

un panno morbido o una spugna senza abrasivi. Per le macchie difficili, pulire con una soluzione diluita di 

alcool isopropilico e un panno morbido. Evitare l'uso di solventi aggressivi o detergenti che sono o altamente 

alcalini (pH> 11) o acidi (pH <3). Non usare ammoniaca, cloro o prodotti di pulizia organici forti, cere o 

composti per la pulizia, spazzole dure o apparecchiature elettriche di lucidatura. Utilizzare solo prodotti puliti 

che non graffiano, e strofinare delicatamente la superficie quando si pulisce.

Molto sporco

Macchie difficili

Pulire prima con una soluzione di detergente liquido e acqua, dopo utilizzare acqua pulita. 

Pulire delicatamente con un panno morbido.

Pulire con una soluzione pulita di 70% alcol isopropilico e 30% di acqua.
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Salute e sicurezza

Applicazione su 

vetro

Garanzia

prodotto

Garanzia di base del 

prodotto

Garanzia limitata

Limitazioni della 

garanzia

Vita utile effettiva 

Periodo di Garanzia 

Zona 1

Zona 2

Limitazioni  utilizzo

DI-NOC EX 

applicato a:

 -

 -

Pellicola soggetta a:  -

10 anni 7 anni

Esposizione 

verticale in esterno
Zona 1 Zona 2

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

Zone climatiche La durabilità del rivestimento DI-NOC Exterior 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

Quando si trattano prodotti chimici, leggere sempre le etichette di fabbricazione sui contenitori e le schede di 

sicurezza MSDS (Materiale 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 anche sul sito internet  

www.3marchitecturalmarkets.it, alla sezione “Schede di sicurezza”.

Quando si utilizzano attrezzature, seguire sempre le istruzioni fornite dal costruttore per un utilizzo sicuro 

dell’attrezzatura stessa.

Le pellicole applicate su superfici vetrate possono concorrere ad aumentare la dilatazione termica, portando 

cosi alla rottura del vetro.  Si raccomanda di non applicare il rivestimento DI-NOC™ EX sul vetro esterno.  

3M™ serie DI-NOC™ EX sono pellicole decorative per uso esterno e applicazioni in posizione verticale.

Il prodotto specificato in questo documento è garantito esente da difetti nei materiali e produzione ("Garanzia 

3M di base del prodotto") alla data di consegna ("Periodo di Garanzia") di 3M o dal suo distributore 

autorizzato.

Per i prodotti utilizzati in applicazioni esterne 3M da la seguente garanzia (la "Garanzia 3M Limitata") per il 

periodo di tempo applicabile indicato di seguito ("Periodo di garanzia"), che inizierà: (a) dalla data di 

installazione del prodotto; o (b) sei mesi dopo la data di spedizione del prodotto da 3M.

Il prodotto non avrà alcun scolorimento significativo, screpolature, grinze o altri difetti visivi simili per il 

periodo di garanzia indicato di seguito.

spillaggio o a vapori di idrocarburi.

Applicazioni non verticali non sono garantiti.

Applicazione sul vetro non è garantita a causa di rischio di rottura del vetro per shock termico.

superficie non pulita o su superfici non lisce.

supporti verniciati con scarsa adesione della vernice alla superficie sottostante.

Le dichiarazioni di durata e di vita utile effettiva dei rivestimenti DI-NOC™ EX si basano su esperienze dirette e prove di 

esposizione in diverse situazioni climatiche condotte in Giappone. 
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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 Italia S.r.l.

Via Norberto Bobbio, 21

20096 Pioltello 

3mitalyamd@mmm.com

www.3marchitecturalmarkets.it 

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 
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