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Applicazione su superfici con recessi e rimozione 

grafiche
3M™ Envision™ Print Wrap Film LX480mC

3M™ Envision™ Print Wrap Film SV480mC

3M™ Print Wrap Film IJ180mC-10

3M™ Print Wrap Film IJ180mC-114

3M™ Print Wrap Film IJ180mC-120

Questo bollettino è specifico per applicazione e rimozione delle pellicole 3M™ Envision™ Print Wrap Film 

LX480mC, 3M™ Envision™ Print Wrap Film SV480mC, 3M™ Print Wrap Film IJ180mC-10, 3M™ Print Wrap 

Film IJ180mC-114 and 3M™ Print Wrap Film IJ180mC-120, quando usati nei recessi.

La capacità massima di allungamento di una grafica nei recessi dipende dal componente meno performante 

utilizzato nella composizione della grafica finita. 

Esempio: se la vostra grafica finita è composta dalla pellicola Envision LX 480mC stampata con inchiostri UV e 

protetta la pellicola SC 8518, la capacità di allungamento della grafica nei recessi sarebbe del 130%. Si 

raccomanda di leggere il bollettino tecnico dei singoli prodotti per ulteriori informazioni sui supporti 

raccomandati.

Nelle tabelle seguenti vengono descritte le soluzioni possibili.

Le soluzioni grafiche non menzionate in questo documento non sono raccomandate o garantite nei profondi 

recessi tipici delle installazioni di Carwrap completi. È responsabilità esclusiva dell'utente testare e approvare 

altre tipologie di soluzioni e costruzioni grafiche.

Esempio di allungamento del 150% nei recessi: un film di 10 cm (o 10 pollici) può allungarsi fino a 15 cm (o 

15 pollici).

Esempio di allungamento del 130% nei recessi: un film di 10 cm (o 10 pollici) può allungarsi fino 13 cm (o 13 

pollici).

6 mm 

Canale 

Profondità del canale (linea interna) 

Lunghezza del canale
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¹

Nota:

¹

²

*Per ulteriori informazioni sul singolo recesso o recesso a forma di U, si raccomanda di leggere la pag. 3 del 

seguente bollettino.

IJ180mC-10, IJ180mC-114, IJ180mC-

120

Allungamento fino al 130% della dimensione originale quando il raggio 

del canale è pari o superiore a 6 mm (1/4 di pollice) senza utilizzare 

primer o eseguire tagli nella pellicola.

Inchiostri Capacità di allungamento¹

La maggior parte degli inchiostri UV 

Inkjet Print

Allungamento fino al 130% della dimensione originale quando il raggio 

del canale è pari o superiore a 6 mm (1/4 di pollice) senza utilizzare 

primer o eseguire tagli nella pellicola. 

Allungamento superiore al 130% può provocare la screpolatura del 

protettivo trasparente UV; l'uso di primer non ha alcun impatto su 

questo.

Allungamento superiore al 130% può causare il sollevamento del film 

protettivo anche se il primer è stato utilizzato sotto al film di base.

La maggior parte degli inchiostri a 

solvente Inkjet Print

Esempio di allungamento del 150% nei recessi singoli o forma U*: un film di 10 cm (o 10 pollici) può 

estendersi fino a 15 cm (o 15 pollici).

Esempio di allungamento del 130% in un recesso singolo: un film di 10 cm (o 10 pollici) può estendersi fino a 

13 cm (o 13 pollici).

L'allungamento oltre queste percentuali richiede l'uso di primer o tagli della pellicola.

Pellicola di stampa Capacità di allungamento¹

Allungamento fino al 200% della dimensione originale quando il 

raggio del canale è pari o superiore a 6 mm (1/4 di pollice) senza 

utilizzare primer o eseguire tagli nella pellicola. 

Allungamento di oltre il 200% può causare lo sbiancamento 

dell'inchiostro a solvente; l'uso di primer non ha alcun impatto su 

questo.

LX480mC, SV480mC Allungamento fino al 150% della dimensione originale quando il raggio 

del canale è pari o superiore a 6 mm (1/4 di pollice) senza utilizzare 

primer o eseguire tagli nella pellicola.

9740i² Allungamento fino al 130% della dimensione originale quando il raggio 

del canale è pari o superiore a 6 mm (1/4 di pollice) senza utilizzare 

primer o eseguire tagli nella pellicola.

Allungamento superiore al 130% può provocare la screpolatura del 

protettivo trasparente UV; l'uso di primer non ha alcun impatto su 

questo.

8548G, 8549L, 8550M Allungamento fino al 150% della dimensione originale quando il raggio 

del canale è pari o superiore a 6 mm (1/4 di pollice) senza utilizzare 

primer o eseguire tagli nella pellicola.

Allungamento superiore al 150% può causare il sollevamento del 

protettivo anche se il primer è stato utilizzato sotto al film di base.

Protettivi

Protettivi diversi da quelli di seguito 

elencati

Non raccomandati per gli allungamenti; utilizzare solo sulle superfici 

consigliate nel bollettino tecnico 3M della pellicola. Rialzi sopra i 

rivetti e sollevamenti nelle corrugazioni. 

L'uso del primer aiuta ad evitare che la pellicola si sollevi, ma non del 

protettivo. I tagli nella pellicola aiutano a prevenire il sollevamento o la 

formazione di rialzi nei rivetti.

1920DR, 8518, 8520 Allungamento fino al 130% della dimensione originale quando il raggio 

del canale è pari o superiore a 6 mm (1/4 di pollice) senza utilizzare 

primer o eseguire tagli nella pellicola.

Allungamento superiore al 130% può causare il sollevamento del film 

protettivo anche se il primer è stato utilizzato sotto al film di base.

Esempio di allungamento del 150% nei recessi singoli o forma U: un film di 10 cm (o 10 pollici) può 

estendersi fino a 15 cm (o 15 pollici).

Esempio di allungamento del 130% in un recesso singolo: un film di 10 cm (o 10 pollici) può estendersi fino a 

13 cm (o 13 pollici).

L'allungamento oltre queste percentuali richiede l'uso di primer o tagli della pellicola.

Per ottenere l'allungamento con 9740i, è necessario seguire condizioni di lavorazione ottimali.

Capacità di allungamento¹

 3M Italia srl Bollettino Istruzioni 5.46  pagina 2 di 11     



 

¹

Application

Tape

Applicazioni

Pulizia

Sinolo recesso

L'uso di Application Tape non è richiesto sulla grafica laminata, tuttavia a seconda delle condizioni ambientali 

(temperatura elevata) può essere un vantaggio e facilitare l'applicazione.

L'uso di un Application Tape è consigliato per le grafiche protette con un trasparente liquido. 

Con grafiche di grande formato possono essere usati i seguenti Application Tape:

3M™ Scotchcal™ Premasking Tape SCPM-19 e 3M™ Scotchcal™ Premasking Tape SCPM-44X. 

3M™ Scotchcal™ Prespacing Tape SCPS-100 è adatto per le grafiche o loghi prespaziati.

3M™ Envision™ Print Wrap Film LX480mC, SV480mC, 3M™ Print Wrap Film IJ180mC-10, IJ180mC-114 and 

IJ180mC-120 non sono destinati ad applicazioni da bagnato. L'acqua residua provoca il sollevamento nei 

recessi dopo l'applicazione.

Inchiostri GSLXr SuperFlex Allungamento fino al 200% della dimensione originale quando il 

raggio del canale è pari o superiore a 6 mm (1/4 di pollice) senza 

utilizzare primer o eseguire tagli nella pellicola. 

Allungamento di oltre il 200% può causare la screpolatura 

dell'inchiostro GSLXr SuperFlex; l'uso di primer non ha alcun impatto 

su questo.

Esistono fondamentalmente due diversi tipi di recessi:

Recesso a forma di U

Di seguito viene descritto come applicare le pellicole 3M™ Envision™ Print Wrap Film LX480mC, SV480mC, 

3M™ Print Wrap Film IJ180mC-10, IJ180mC-114 e IJ180mC-120 sia nel singolo recesso che nel recesso a 

forma di U.

Pulire accuratamente la superficie con il prodotto 3M™ Surface Preparation System, poiché contaminazioni di 

grasso e olio impediscono che il film aderisca correttamente. Utilizzare panni carta senza rilascio di pelucchi. 

Dopo la pulizia assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta.

Nota: non utilizzare alcool isopropilico poiché ciò può influire sulla resistenza al sollevamento del film nell'area 

del recesso. Anche altri solventi diversi dal 3M™ Surface Preparation System possono influire sulle prestazioni 

di resistenza al sollevamento previste del film.

In alternativa, invece dell'applicazione manuale, è possibile utilizzare rullini appositamente sviluppati per 

l'applicazione delle pellicole nelle aree con recessi. I rullini permettono l'applicazione del film con una pressione 

uniforme e continua e con un attrito ridotto.

Esempio di allungamento del 150% nei recessi singoli o a forma U: un film di 10 cm (o 10 pollici) può 

estendersi fino a 15 cm (o 15 pollici).

Esempio di allungamento del 130% in un recesso singolo: un film di 10 cm (o 10 pollici) può estendersi fino a 

13 cm (o 13 pollici).

L'allungamento oltre queste percentuali richiede l'uso di primer o tagli della pellicola.
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Applicazione 

nel recesso a 

forma di U

Figura del recesso 

(9 + 8 + 40) / 40 = 1.425 = 142,5% allungamento nel recesso.

Ciò significa che è necessario utilizzare una grafica che può essere allungata almeno del 143% rispetto alle 

dimensioni originali senza l'utilizzo di primer o tagli.

Posizionare la grafica e fissarlo con il nastro adesivo ai lati e poi sulla parte superiore.

Rimuovere i nastri di mascheramento dai lati. Avvolgere la grafica verso l'alto.

Prima di applicare la grafica nel recesso, assicurarsi di utilizzare una pellicola con la capacità di allungamento 

appropriata.

Esempio: se il recesso a forma di U è profondo 9 mm su un lato (a) e 8 mm sull'altro lato (b), e la larghezza 

totale della cavità è di 40 mm (c), il calcolo è il seguente:

allungamento = (linee interne (a+b) / larghezza del canale) x 100

a
b

c
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Iniziare l'applicazione sulla parte piana lasciando la pellicola sospesa nel recesso e nelle corrugazioni profonde. 

Si consiglia di utilizzare la spatola PA-1 Gold per applicare la pellicola. Evitare che l'aria rimanga intrappolata 

sotto la pellicola. Con la spatola utilizzare un feltrino per evitare graffi sulla pellicola durante la posa. Il feltrino 

umido aiuta ad evitare graffi sulla superficie del film.

Applicare la grafica manualmente o con appositi strumenti nelle aree recesse. Durante la posa manuale, 

indossare guanti di cotone per abbassare l'attrito tra il dito e la pellicola. Riscaldare il film intorno all'area del 

recesso con un termosoffiatore professionale ad una temperatura compresa tra +30°C e +50°C. Mantenere un 

calore moderato senza surriscaldare la pellicola.  

Attentamente rimuovere il liner dal film.

In caso d'uso di un application tape, si raccomanda di rimuoverlo.
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(1) Prima il punto più profondo:

(2) Lato opposto:

(3) Centro:

Iniziare l'applicazione nel punto del recesso più profondo (1). Proseguire poi nel punto opposto della rientranza 

(2). Chiudere per ultimo la parte centrale del recesso (3).
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Applicazione 

singolo recesso

Applicare prima l'area 

interna

Nel caso in cui sia necessario applicare la pellicola nell'area interna dell'incavo, calcolare lo spazio necessario 

per lasciare una minima parte di pellicola da non applicare in base alle capacità di allungamento della grafica 

nei recessi.

Esempio: la grafica può essere allungata fino al 130% (allungamento del film = 1,3) della dimensione originale e 

la profondità del recesso è di 25 mm:

Posizionare la pellicola e applicarla dall'alto.

Prima di lavorare la grafica nel recesso è necessario lasciare un minimo di 83 mm di pellicola non applicata.

Se possibile, si raccomanda di lasciare più spazio di quello minimo misurato.

allungamento film   =
lunghezza film dopo l'allungamento
lunghezza film prima dell'allungamento

lunghezza film prima dell'allungamento + misura del recesso
lunghezza film prima dell'allungamento

lunghezza film prima dell'allungamento
dimensione recesso

allungamento - 1=

lunghezza film prima dell'allungamento
25 mm

0.3= = 83 mm

allungamento film   =
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Applicare per ultimo la 

zona interna

Applicazione nel 

recesso

3M raccomanda di lasciare una parte di grafica non applicata all'interno dell'area di recesso. 

Riscaldare la pellicola come indicato nell'immagine qui sotto con un termosoffiatore professionale ad una 

temperatura di +50°C. Non surriscaldare la pellicola. Per ottenere la conformabilità è necessario solo calore 

moderato. È importante riscaldare un'ampia area della grafica non ancora applicata.

Riscaldare la pellicola intorno all'area del recesso non ancora applicata con un termo soffiatore professionale 

ad una temperatura di +50°C. Non surriscaldare la pellicola. Per ottenere la conformabilità è necessario 

scaldare moderatamente. Il surriscaldamento può causare la formazione di grinze o scolorimento della grafica. 

Scaldare l'area del film a 20 cm oltre l'area del recesso per ridurre la tensione del film.

E' importante riscaldare tutta la pellicola non ancora applicata, non solo nell'area del recesso.

Applicare la pellicola nell'incavo con il pollice o con un rullino.

Spazio minimo da lasciare 
libero prima dell'applicazione 
della pellicola nel recesso.

Esempio: area 
applicata.

Scaldare questa zona.
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Pannelli 

Multipli

Post-

riscaldamento, 

Stabilizzazione

Assicurarsi che non rimangano bolle d'aria intrappolate tra la superficie e la pellicola, riscaldando nuovamente 

la pellicola nelle aree dei recessi e corrugazioni con un termo soffiatore. In questo modo è possibile rilevare 

bolle d'aria trascurate. Le bolle d'aria tra la pellicola e il substrato devono essere rimosse con un fora bolle.

I pannelli devono essere applicati sovrapponendoli, almeno con una sovrapposizione da 3 mm fino a 10 mm.

Al termine dell'applicazione nel recesso, applicare la restante area della grafica non ancora applicata.

Grazie alla tecnologia 3M™ Comply™, l'aria intrappolata può essere facilmente rimossa senza causare bolle 

d'aria.

Applicazione terminata
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ATTENZIONE: Il riscaldamento e ripassare la grafica è un controllo di qualità per garantire una corretta 

applicazione senza bolle d'aria.

Omettere questi passaggi si può incorrere a difetti di rialzi delle grafiche nei recessi!

Importante: per evitare il sollevamento in corrispondenza delle grafiche sovrapposte, è necessario la 

stabilizzazione delle parti con un termossofiatore fino a +120°C. 

Dopo aver controllato le bolle d'aria, riscaldare l'area applicata ad una temperatura compresa tra +85°C e 

+100°C per le grafiche IJ180mC e tra +95°C e +120°C per le grafiche 480mC. Con un piccolo rullino ripassare 

immediatamente la pellicola nei recessi e corrugazioni. Questo ammorbidirà l'adesivo, chiuderà i canali dell'aria 

rimanenti e garantirà una buona adesione finale.
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Rimozione

Osservazioni
Notizie importanti

Informazioni addizionali

 -

 -

 -

3M Italia srl

Graphic Markets

Via N. Bobbio 21

20096 Pioltello (Mi)

www.3mgraphics.com/it

Una grafica applicata in esterno, con gli agenti atmosferici naturali e con gli anni può andare incontro ad una 

graduale riduzione della brillantezza, lievi cambiamenti di colore, un certo sollevamento della grafica ai bordi o 

intorno ai rivetti, e infine anche a screpolature.

Questi cambiamenti non sono prova di difetto del prodotto e non sono coperti da una garanzia 3M.

All'indirizzo  www.3Mgraphics.com/it si possono trovare le seguenti informazioni:

una panoramica completa dei prodotti 3M

Questo bollettino fornisce solo informazioni tecniche.

Tutte le questioni di garanzia e responsabilità relative a questo prodotto sono regolate dai termini e dalle 

condizioni di vendita, fatte salve, ove applicabili, le leggi vigenti.

La grafica applicata può essere rimossa con calore o prodotti chimici. 

Riscaldare la pellicola con un termosoffiatore oppure con un riscaldatore a infrarossi (2000W) ad una 

temperatura di circa +60°C. Sollevare un angolo del film, tirando la grafica mantenendo un angolo basso. 

Tagliando la pellicola in strisce di 10-30 cm la rimozione diventa più facile: attenzione a non danneggiare la 

superficie sottostante.

Prima dell'uso, l'utilizzatore deve determinare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto o previsto e l'utilizzatore 

si assume ogni rischio e responsabilità in relazione a tale uso.

dettagli circa la garanzia 3M™ MCS™ e 3M™ Performance Guarantee

ulteriori bollettini istruzioni

3M™, Envision™, Controltac™, Scotchcal™, Comply™ and 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.
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