
 
 
 

 

 
 

 
 
Commercial Solutions Division 

3M™ Daylight Redirecting Film 
 
1. Descrizione 

 

3M™ Daylight Redirecting Film (DRF) è una pellicola per vetri che, quando applicate sulla parte interna della lastra di 
vetro, reindirizza la luce visibile proveniente dall’esterno verso il soffitto ed in profondità nel locale. DRF conferisce 
un aspetto satinato al vetro, effetto acidato / sabbiato. 
 

2. Applicazioni 
 
3M™ Daylight Redirecting Film (DRF) è destinata all'uso sulla superficie vetrata interna della finestra. Si consiglia di 
installare ad almeno 2 ml. dal piano calpestio. Non deve essere installata a livello degli occhi o al di sotto di esso per 
evitare un bagliore eccessivo dovuto alla luce solare reindirizzata. 
La pellicola è direzionale e deve essere installata con l'orientamento corretto indicato sulla bobina e/o sul liner della 
pellicola. Sistemi di ombreggiatura automatici o manuali non dovrebbero sovrapporsi al DRF perché potrebbero 
interferire con le prestazioni della pellicola e con qualsiasi soluzione di controllo dell’illuminazione.  
 
3. Caratteristiche tecniche 
 
Questi valori sono indicativi, e riferiti unicamente ai prodotti 3M™ Daylight Redirecting Film. 
 

 
 

 
 

Angolo incidente  Trasmissione  Reindirizzamento 
superficiale 

Reindirizzamento 
in profondità 

Diffusione verso il 
basso 

Luce diretta 

25° 76% 25.3% 38.7% 31.2% 4.8% 

50° 66% 19.9% 50.3% 27.5% 2.3% 

70° 54% 21.1% 55.6% 22.8% 0.6% 

Shallow 
Redirected 
Light: 

Luce reindirizzata verso l'alto, vicino alla 
finestra. 
 

Deep 
Redirected 
Light: 

Luce reindirizzata in profondità nell'edificio. 
 

Diffused 
Downward 
Light: 

Luce diffusa che viene reindirizzata verso le 
superfici di lavoro e ulteriormente nello 
spazio. 
 

Direct Light: Luce incidente entro 4°, dall'angolo di 
irraggiamento solare, che può causare 
abbagliamento o fastidio termico. 



 

 

 
 

 

4. Informazioni per l’utilizzatore    

4.1 Immagazzinamento e conservazione (precedenti all’installazione) 
 

La scadenza della pellicola è di 5 anni dalla data di fabbricazione. Il materiale deve essere conservato nell'imballaggio 
originale, posizionato orizzontalmente, lontano dalla luce diretta del sole. Non collocare oggetti pesanti al di sopra 
dell’imballo per evitare di danneggiare il prodotto. Le condizioni di stoccaggio consigliate sono 21°C e 40-50% di 
umidità relativa. Evitare sbalzi di temperatura. La conservazione come sopra definita è da considerare come dato 
indicativo e di massima, soggetta a molti fattori esterni non controllabili. Non può mai essere interpretata come 
garanzia. I valori sono da considerarsi indicativi per i prodotti 3M™Daylight Redirecting Film. 
 

4.2 Applicazione 
 

Substrato raccomandato Vetro piano (come descritto nella EN 15755-1).  

Metodo di applicazione Adatta per applicazioni a umido e laminazione semi-automatica. 

Temperatura di applicazione Da + 4°C a +45°C 

Istruzioni di applicazione 

Pretagliare la pellicola con le dimensioni della vetrata lasciando uno spazio 
sufficiente (1-2 mm) per rimuovere la soluzione acquosa durante l'installazione. 
Sigillatura laterale come descritto di seguito. Utilizzare acqua e sapone neutro per 
facilitare il corretto posizionamento del film. Installare la pellicola nell'orientamento 
corretto. La linea stampata sul liner indica la parte superiore della pellicola. Tagliare 
una piccola tacca in uno degli angoli superiori per garantire il corretto orientamento 
una volta rimosso il liner. Spatolare DRF allo stesso modo delle pellicole di sicurezza. 

Sigillatura bordi 

I bordi verticali, sinistro e destro, devono essere sigillati prima dell'installazione. Si 
consiglia l'uso del sigillante per bordi 3M 3950. Lasciare asciugare per 5 minuti 
sigillante prima dell'installazione. Ulteriori informazioni sono disponibili nel 
bollettino di installazione per DRF. 

Temperatura d’esercizio Da -40°C a +80°C 

Adesione 
DRF può richiedere fino a 80 giorni per raggiungere l'adesione finale a seconda 
delle condizioni climatiche prevalenti. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al 
servizio tecnico 3M locale. 

 
4.3 Manutenzione e pulizia 

 
Utilizzare detergenti di alta qualità specifici per superfici di vetro. Il sistema pulente (panno, spugna, ecc. non abrasivi) 
deve essere bagnato e con un valore di pH compreso tra 6 e 8 (né troppo acido né troppo alcalino). 
Si raccomanda l’utilizzo di spugne sintetiche e panni morbidi. 
 

5. Informazioni aggiuntive 
 

Per richiedere ulteriori informazioni sui prodotti, vedere l'indirizzo sotto. 
 

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 sostituzione della quantità di 
prodotto che è stato provato essere difettoso, o in mancanza di esso, al rimborso del prezzo pagato. 
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