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Applicazione Rivestimenti DI-NOC™  

Informazioni generali  
I rivestimenti 3M DI-NOC™ sono dotate di adesivo a 
tecnologia Comply™ rendono le applicazioni più facili per 
raggiungere un’elevata qualità d’installazione. Questo 
Bollettino Istruzione intende dare alcune linee guida per 
l’aplicazione di pellicole con questa tecnologia. 

Che cos’è la caratteristica Comply™? 
La caratteristica Comply™ aggiunge una caratteristica unica 
all’adesivo della pellicola che rende più veloce l’applicazione 
con pochissima creazione di bolle d’aria sotto la pellicola, sia 
applicato da un applicatore esperto sia che applicato da un 
applicatore alle prime armi. Le pellicole con caratteristica 
Comply™ hanno una rete di microstruttura di canali d’aria 
nell’adesivo. Questi canali permettono all’aria di non 
rimanere intrappolata sotto l’adesivo nel momento in cui la 
pellicola viene applicata. Se dell’aria rimane intrappolata 
sotto la pellicola, essa può essere normalmente facilmente 
rimossa senza richiedere l’utilizzo di strumenti quali il 
forabolle per poterlo fare.  

Capire il livello di adesione  
La quantità di adesione ottenuta dalla pellicola con 
caratteristiche Comply™ può essere identificata in tre livelli: 
Adesione iniziale, adesione funzionale e adesione finale. 
Anche se questo tipo di pellicola richiede una minor pressione 
in fase di applicazione rispetto agli altri film convenzionali, 
bisogna fare in modo che la pressione utilizzata sia comunque 
sufficiente affinché la pellicola si adesivizzi in maniera corretta 
alla superficie d’applicazione.  
 
 

• Adesione iniziale: avviene quando si sta 
pplicando la pellicola alla superficie d’applicazione. In 
questo momento v’è solo abbastanza adesione per 
trattenere la pellicola sulla superficie di applicazione. 
Con temperature fredde si ha bisogno di maggiore 
pressione del film, in fase di applicazione, per ottenere 
lo stesso risultato. 
• Adesione funzionale: generalmente 
avviene nell’arco di pochi minuti dall’applicazione a 
16°C o in condizioni ambientali più calde. A 
temperature più fredde, l’adesione funzionale 
necessita di maggior tempo per essere raggiunta.  
 Adesione finale: é la massima forza dell’adesivo che 
la pellicola può raggiungere. Può avvenire in pochi 
giorni o in pochi mesi e dipende dal tipo di superficie 
d’applicazione e dalla temperatura. Una superficie 
d’alluminio non verniciata necessita di minor tempo, 
mentre una superficie d’alluminio verniciata necessità 
un tempo più lungo. Un ambiente più caldo necessita 
di minor tempo, un ambiente più freddo necessita di 
maggior tempo.  

Salute e sicurezza  

Applicazione 
Come preparare la superficie d’applicazione: avere 
una superficie d’applicazione pulita e asciutta 
è fondamentale per assicurare la corretta desivizzazione 
della pellicola. Riferirsi alla tabella di pagina 3 di questo 
bollettino per maggiori dettagli sulla preparazione della 
superficie. In caso di superfici critiche o con scarsa energia 
Superficiale si raccomanda l’ uso dei primer. -I primer 
sono adesivi liquidi che si devono spalmare  

sulle superfici per renderle adatte all’applicazione. 
Generalmente per applicazioni sulle più comuni 
superfici, come metalli, vernici o stampe non c’è 
necessità di usare primer.  

Base Solvente 

Base Acqua 

1-3  

 
 EC-1368NT  P-94  

Tipo  Gomma sintetica  Gomma sintetica  
Confezione 18 Litri  1 Litro  

Uso  Diluire con 2-3 parti di 
solvente  Non diluire  

Copertura  10-15 m /l  20-30 m /l  

Colore  Giallo-bruno  
Leggermente giallo 
(diventa marrone se 

esposto a UV)  

 
 WP-2000  WP-3000  

Tipo  Gomma sintetica  Gomma sintetica  
Confezione 4 Litri  120 ml  

Uso  Diluire con 4 parti di 
acqua  

Sia non diluito che 
diluito con 2 parti di 

acqua  
Copertura  15-30 m /l  1,2 m /confezione  

Colore  Bianco azzurro  Latte  

Solidità  48%  40%  
Viscosità  2400mPa.s  500mPa.s  

Cautela  

Quando si maneggiano prodotti chimici , leggere 
sempre le informazioni del costruttore e i fogli di 
sicurezza MSDS per importanti informazioni sulla 
salute, sulla sicurezza e sull’ambiente. Quando si 
utilizzano apparecchiature, seguire sempre le istruzioni 
del costruttore per le operazioni di sicurezza.  
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Temperatura di applicazione  
-Osservare le temperature d’applicazione raccomandate 
sia per l’aria, per la pellicola che per la superficie.  

-La temperatura della pellicola dell’aria e della 
superficie sono importanti; devono avere le 
caratteristiche necessarie per la pellicola e per il suo 
adesivo.  

-Le temperature basse inibiscono una buona adesione e 
aumentano il rischio di un fallimento della pellicola 
applicata  
-Se la pellicola viene applicata alla minima temperatura 
richiesta dal range (riferirsi al bollettino tecnico DI-NOC™)
bisognerà utilizzare maggior pressione in fase di 
applicazione e ci vorrà più tempo per fare in modo che 
l’adesione funzionale abbia luogo.  

-Per un’applicazione più veloce e più facile il minimo di 
temperatura raccomandato è di 16°C.  
-Le pellicole DI-NOC™ a caratteristica Comply™ 
possono essere applicati usando le tecniche 
tradizionali .  

Punti chiave per una buona applicazione 
-Assicurarsi che l’aria la pellicola e la superficie 
siano nei termini di temperatura d’applicazione 
stabiliti.  
-Usare una pressione adeguata. Assicurarsi che la 
pellicola sia fermamente aderente alla superficie 
d’applicazione. Sovrapporre ogni spatolata di circa il 
50%  
-Spatolare la pellicola utilizzando colpi di 
sovrapposizione moderatamente fermi, assicurandosi 
che l’applicatore (la spatola) sia piana con la 
superficie a contatto lungo l’intera lunghezza della 
spatolata (il colpo).  
-Rimuovere le bolle d’aria Le bolle d’aria che si formano 
nella pellicola installate possono essere rimosse facilmente. 
basta applicare una pressione nel mezzo della bolla con il dito 
ruotandolo attorno alla bolla verso i suoi bordi. L’aria si 
disperderà lungo i canali dell’adesivo. Non c’è bisogno di 
utilizzare forabolle a meno che la bolla non sia estremamente 
grossa. In questo caso utilizzare il forabole e rimuovere l’aria 
utilizzando la tecnica convenzionale.  

-Rispatolata finale: effettuare sempre questo CRITICO 
passaggio finale. La rispatolatura finale è uno dei fattori più 
importanti per prevenire prematuri fallimenti della pellicola 
applicata, dovuti al distacco dei bordi della stessa. Aspettare 
alcuni minuti dopo l’applicazione per permettere all’adesivo 
di arrivare al suo livello funzionale.  

-Rimuovere l’ application tape se c’è.  
-Rispatolare tutti i bordi della pellicola, usando una  
pressione ferma con colpi uniti e sovrapposti.  

Come controllare l’adesione adeguata 
La temperatura ambientale gioca un importante ruolo 
nell’adesione. Più la temperatura ambientale è calda, meno tempo 
l’adesivo impiega per raggiungere l’adesione adeguata. Le 
temperature al di sotto delle raccomandazioni di minima per 
l’applicazione, possono far impiegare più tempo, ed addirittura 
giorni, perché si raggiunga l’adeguata adesione. Fino a quando 
non si è a proprio agio applicando il film in varie condizioni 
ambientali e utilizzando nuovi strumenti di applicazione e nuovi 
metodi, vi raccomandiamo di effettuare questo rapido test per 
verificare che non vi siano “trappole” sotto la grafica: -Aspettare 
per alcune ore dopo l’applicazione, in  

modo che l’adesivo abbia finalmente raggiunto il 
livello funzionale.  

-Utilizzando una spatola rigida con una calza 
antifrizione, strofinare un pò una sezione della 
grafica applicata, utilizzando una pressione ferma.  
-Se si sono generate delle bolle d’aria di diametro 
superiore a 1.3cm durante il test, il metodo di 
applicazione o la temperatura usata non era 
adeguata..  

Strumenti di applicazione  
I rivestimenti DI-NOC™ Comply™ può essere 
applicato utilizzando i tradizionali strumenti e 
tecniche d’applicazione. Gli strumenti tradizionali 
includono: -Spatola 3M™ PA-1 (bianca) 
-Forabolle 3M™ ART-1 -Pistola a calore (phon) 

Tecniche generali 
Come per ciascuna tecnica, le esperienze dell’applicatore 
possono fare la differenza. Comunque con pellicole della 3M a 
caratteristica Comply™, molti applicatori possono raggungere 
alti livelli qualitativi su relative facili applicazioni. In aggiunta, 
gli applicatori possonogeneralmente completare il lavoro in 
meno tempo rispetto all’utilizzo di altre pellicole. -Assicurarsi 
di utilizzare maggior pressione  

quando si applicano pellicole che utilizzano un 
application tape. -Utilizzare colpi di 
sovrapposizione uniformi gestendo correttamente il 
film per evitare grinze.  
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SUPERFICIE 
PREPARAZIONE 
SUPERFICIE  

Legno Pannelli intonacati Luan 
impiallacciato Calcio silicato Cinese 
Impiallacciato Assi Ardesia Lavagna di 
Asbesto 

Malta Pannelli acciaio Pannello alluminio saldati 
Smalto cotto Acciaio inossidabile su 
vernicie d’acciao  

Condizionamento  Rimuovere/levigare le sporgenze Teste dei 
chiodi 

cazzuola 
Superficie 
Rifinitura a 
asciutta 

Rimuovere ruggine superficiale  

Sigillatura  ______ Sigillante a solvente o a base acqua _________________  

Stuccatura  Stucco su superfcici ruvide, buchi di chiodi, etc Stucco fine per 
la finitura 

Stucco in poliestere  

Levigatura  Carta vetrata grana #100-180 

Usare smerigliatrice per rimuovere 
saldature Carta vetrata grana #100-180  

Pulizia superficie  
Diluente a base di alcool o di toluene 

EC-1368NT o 
P-94 

EC-1368NT, WP-2000 o P-94 
EC-1368NT, P-94 EC-1368NT  

Primer  

Superficie intera Solo bordi della superficie  


