
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3M™ Daylight Redirecting Film 
 

Ottimizzare la luce naturale nell’edificio 
contribuisce a migliorare il comfort. 

 
3M™ Daylight Redirecting Film è una soluzione di illuminazione naturale 
semplice ed efficace che porta la luce naturale in profondità negli edifici. 

 
E’ dimostrato che negli edifici con molta luce naturale si ha: 

• Un incremento della produttività del personale; 
• Un miglioramento dei risultati degli studenti; 
• Una riduzione dei tempi di guarigione dei pazienti; 
• Un incremento delle vendite al dettaglio; 
• Una riduzione dell’assenteismo; 
• Una riduzione dei costi di energia. 

 
 

Guarda il mondo sotto un’altra luce 
con 3M Daylight Redirecting Film. 

  

D
aylight 



 

 

 
 

Rendi naturalmente luminosa la 
tua giornata. 

3M™ Daylight Redirecting Film installata in Clerestory Glass — Sacramento, CA 

 

3M ™ Daylight Redirecting Film è una pellicola progettata per deviare la luce in eccesso vicino alle finestre e 
reindirizzarla più in profondità nell'edificio per aumentare la penetrazione della luce diurna. Portare la luce naturale più 
in profondità nell'edificio aumenta il comfort del personale ed aiuta a ridurre la necessità di illuminazione artificiale, 
generando quindi risparmio energetico. 

 
Inoltre 3M Daylight Redirecting Film: 
• Riduce l’abbagliamento causato dalla radiazione solare diretta sugli occupanti; 
• Ridireziona la luce naturale sino a 12 metri e più nell’edificio; 
• Estende l’ingresso di luce naturale fino a 8 ml. all'interno per ogni ml. di finestra 

su cui è applicata; 
• Può generare fino al 50% di risparmio energetico sull’illuminazione artificiale. 

 

Semplice ed efficace soluzione con luce naturale. 
Rispetto alle attuali tecnologie di riflessione della luce, la pellicola 3M Daylight Redirecting Film è 
facilmente integrabile in finestre nuove od esistenti. Non richiede interventi strutturali aggiuntivi e 
poca o nessuna manutenzione o pulizia speciale. Funziona a tutte le ore del giorno, anche quando 
il sole è ad un’angolazione bassa. Inoltre, è più conveniente rispetto a molte soluzioni di 
illuminazione diurna esistenti. 

 

Come funziona 

  
 
 
 
 
 
  
3M Daylight Redirecting Film installata nella parte 
superiore della finestra. 

Daylight ridireziona i raggi solari verso il soffitto 
permettendo alla luce naturale di penetrare a fondo 
nell’edificio. 

Realizzata con prismi microstrutturati, la pellicola 
reindirizza in modo ottico oltre l'80% della luce 
verso l'alto e la diffonde in modo più uniforme. 



 

 

Incrementa la luce naturale ed il comfort. 
 
 

Vetro chiaro 3M™ Daylight Redirecting Film 
Installata nella parte superiore delle vetrate. 

 

  
 

Quando le tende sono aperte* 

La luce naturale entra con 
una angolazione che crea 
abbagliamento e discomfort. 

Quando le tende sono aperte* 

La luce naturale proveniente dalla parte alta delle 
vetrate e ridirezionata verso il soffitto, incrementa la 
luminosità naturale e riduce l’abbagliamento. 

 
 
 
 
 

  
 

Quando le tende sono chiuse* 

Le tende sono chiuse per 
ridurre l’abbagliamento che 
crea discomfort, ma riducono 
anche l’ingresso della luce 
naturale nell’ambiente. 

Quando le tende sono chiuse* 

Anche se l’aspetto estetico delle vetrate è opaco, la 
luce naturale continua a penetrare nell’ambiente 
attraverso la vetrata con 3M Daylight Redirecting 
Film. 

 
*Immagini simulate. 



 

 

3M™ Daylight Redirecting Film 

Casi di studio 

Sei casi di Energy Facilities negli USA  

Programma ESTCP 
Locations 
• Washington, California (2 locations), 

Texas,Virginia, Rhode Island 
Risultato 
• Incremento dell’illuminazione naturale a 

pavimento del 25%. 

 
 
+2500 
lm/mq 

2.5 ml     7 ml.    10 ml 

  +500 lm/mq               +200 lm/mq 

• Fino al 52% di risparmio 
energetico sull’lluminazione. • I risultati, sopra riportati, mostrano 

incrementi di illuminazione più elevati in 
assenza di una pellicola di 
reindirizzamento della luce diurna. 

• Un ufficio normalmente richiede 30-35 
piedi (9-11 ml.) per un'illuminazione 
adeguata. 

Sacramento Municipal Utilities Department 
Location 
• Sacramento, California 
Comparazione 
• 3M Daylight Redirecting Film 
• Daylight Redirecting Blinds 
• Light Shelf 
Risultato 
• 3M Daylight Redirecting Film: 

risultano prestazioni superiori            
rispetto alle altre soluzioni. 

 
 

Letture illuminotecniche con strumentazione palmare in una giornata di sole invernale con 
illuminazione elettrica completamente spenta (7 gennaio 2012, 11:30) 

 

Maggiori informazioni in 3M.com/daylighting 
 
Nota Importante 
Tutte le informazioni tecniche e raccomandazioni indicate in questa scheda sono state determinate mediante metodi di prova standard. Si tratta di valori 
medi e non sono da utilizzarsi come specifica di prodotto. L’acquirente deve preventivamente accertare l’idoneità del prodotto e del suo utilizzo, 
assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall’uso stesso. Eventuali reclami per merce difettosa o comunque non conforme alle indicazioni 
fornite devono essere notificati per iscritto al venditore. In ogni caso l’acquirente ha diritto solamente alla sostiuzione della quantità di prodotto che è 
stato provato essere difettoso, o in mancanza di esso, al rimborso del prezzo pagato. 

 

 

Graphic & Architectural Markets 
3M Italia srl 
Via Norberto Bobbio, 21 
20096 Pioltello MI 
Tel. 02.7035.1 
www.3mwindowfilms.it

   3M is a trademark of 3M Company 
 
© 3M 2018 All rights reserved. 
 

 
 
 
  

Daylight Redirecting Blinds 
(Daylighting Zone) 

Light Shelf 
(Daylighting Zone) 

 

 
Zona test 

1 

2 

3 

 

3M Daylight Redirecting Film 
(Daylighting Zone) 

Illuminazione 
(lumen/mq) 

796.5 

484.3 

287.4 

 

Illuminazione 
(lumen/mq) 

                      618.9 

                       391.8 

                       257.2 

 

Illuminazione 
(lumen/mq) 

                      633.9 

                      398.2 

                       172.2 

 

http://www.3mwindowfilms.it/
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