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3               Bollettino Istruzioni 
        Gennaio 2011 

DI-NOC™ per esterni                              
Applicazione e manutenzione  
 

Questo bollettino contiene informazioni per l’applicazione 

ed il mantenimento della pellicola 3M DI-NOC per esterni.    

Riferirsi al bollettino tecnico per le informazioni generali. 

Avvertenze 
• Leggere attentamente il seguente bollettino istruzioni 

prima di applicare la pellicola per esterni. 

• Applicare la pellicola DI-NOC per esterni soltanto su 
superfici garantite da 3M. 

• Assicurarsi che la superficie di applicazione sia 
completamente pulita e asciutta prima 
dell’applicazione. 

• Dopo ogni applicazione del film rispatolare i bordi per 
una buona adesione. 

 

Salute e Sicurezza 

 

!  Attenzione 
Quando si trattano prodotti chimici, leggere sempre 

le etichette di fabbricazione sui contenitori e le 

schede di sicurezza MSDS (Material Safety Data 

Sheet) per importanti informazioni riguardanti i 

rischi, misure precauzionali, 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 

Quando si utilizzano attrezzature, seguire sempre le 

istruzioni fornite dal costruttore per un utilizzo 

sicuro dell’attrezzatura stessa. 

 

Superfici di applicazione 
• Alluminio 

• Occasionalmente marmo e vetro 

 

Superfici con corrugazioni 

Alcune superfici esterne sono altamente dimensionali o 

corrugate e l’adesivo del film non può avere una sufficiente 

area di contatto per aderire propriamente alla superficie. 

Contattare 3M Architectural Markets per avere 

informazioni sull’adeguatezza di ogni superficie. 

                

 

          

              

          

       

 

Condizione delle superfici 

La pellicole DI-NOC per esterni non si attaccano in maniera 

corretta su superfici sgretolate, contaminate, bagnate o 

umide. 

Assicurarsi che: 

• La superficie sia sicura e in buone condizioni 

• La superficie abbia un buon grado di coesione interna 

• La superficie sia pulita 

• La superficie sia completamente asciutta 

• La pellicola possa essere applicata ad una temperatura 
minima di 10°C in cui la massima raggiunge al massimo 
21°C. Il calore aiuta l’adesione dell’adesivo, di 
conseguenza, più alta la temperatura, migliore 
l’adesione. 

• Nota: Non applicare le grafiche sul calar del giorno, 

poiché la temperatura inizia a scendere. 

. 

Preparazione della superficie 

Attenzione 
L’adesivo della pellicola DI-NOC per esterni non 

aderisce su superficie non completamente asciutte o 

umide. Non usare mai il metodo d’applicazione ad 

acqua. 

Pulire la superficie prima dell’applicazione del film con il 

liquido 3M Surface Preparation System. 
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1. Eliminare tracce di grasso e sporco nelle giunte dei 

pannelli che compongono la superficie d’applicazione.  

2. Pulire la superficie con una spazzola o scopa per 

rimuovere tutti i residui di polvere, sabbia e ghiaia.  

Pannelli continui 

Raccomandiamo di sormontare almeno di 10mm. Il 

sormonto dei pannelli deve essere fatta nella direzione più 

corta, quando ciò è possibile. 

 

 

Assicurarsi che 

non ci sia una 

sovrapposizione 

di più di tre stratti 

ad ogni 

intersezione 

 

 

Figura 2. Esempio d’applicazione con pannelli 

sovrapposti. 

Vento forte potrebbe rialzare il film nel punto 

d’intersecazione dei pannelli. Per evitare un rialzo della 

pellicola raccomandiamo di sfalsare le giunte almeno di 2 

cm come illustrato sopra. 

Nota: Il Building deve essere ispezionato e la superficie 
deve essere testata da 3M prima della vendita e 
applicazione della pellicola.  Il tipo d’alluminio o 
del trattamento superficiale sono da tenere in 
considerazione per le caratteristiche di adesione del 
prodotto DI-NOC per esterni.  

Applicazione pellicola 
Prima dell’applicazione verificare i seguenti punti: 

• Come accedere al pannello?  Impalcatura o piattaforma 
aerea? 

• Trattamento della superficie? Come rimuovere lo 
sporco dalla superficie? 

• Programmazione lavori: Da dove iniziare? Quanti 
applicatori? 

• Quanti pannelli? 

•  Il film non aderirà sul silicone o sigillanti. Assicurarsi 
che il silicone sia rimosso prima di procedere con 
l’applicazione. 

La tecnica d’applicazione del film è la medesima del film 

DI-NOC per interni. 

 

 

Tecnica generale d’applicazione 

Usare la spatola PA-1 di colore blu. 

Esercitare una ferma pressione, sovrapponendo le spatolate. 

Procedura di applicazione 

1. La pellicola DI-NOC per esterni ha adesivo Controltac 

e tecnologia Comply e non richiede l’uso 

dell’application tape. 

2. Posizionare il film sulla superficie pulita. 

• Evitare che il bordo della pellicola coincida con la 
linea di saldatura dei pannelli d’alluminio. 

• Non stendere il film con le mani, poiché ciò può 
intrappolare aria sotto la pellicola stessa. 

3. Togliere 20 cm di liner e posizionare il film sulla 

superficie d’applicazione. Utilizzare una lieve 

pressione del pollice fissando in posizione. Fig B 

 

                     

 

4. Partendo dal mezzo e su entrambi i lati, applicare una 

pressione ferma della spatola lungo la linea del liner 

arrotolato. Applicare questa sezione del film con 

direzione verso l’alto e lavorando verso le estremità. 

Fig. C 

 

                    .  

 

5. Inclinare la spatola a 45° sulla superficie e utilizzare 

una ferma sovrapposizione di colpi per applicare il 

film. Fig. D 
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6. Togliere ogni volta il liner per circa 20-30cm. La 

rigidità del liner eviterà che l’adesivo possa entrare in 

contatto con la superficie. Tenere lievemente verso il 

basso, usando una pressione ferma, sovrapponendo i 

colpi. Ripetere fino a quando tutto il film è applicato.  

Fig. E 

 

                      

 

7. Rispatolare i bordi del film 

8. Per moduli continui sovrapporre il film di 10 mm. 

Verifica finale 
L’applicazione non è terminata fino a che non vengono 

rispatolati i bordi e gli angoli. Questa azione finale 

assicurerà una buona adesione e sigillatura. 

Ripassare la spatola su tutti i bordi e gli angoli degli angoli, 

utilizzando colpi costanti.  

Nota: La pellicola DI-NOC per esterni è molto flessibile e 
facile d’applicare. Per applicazioni su superfici 
leggermente incurvate o per angoli a 90° gradi si può 
usare una pistola termica. 

            La temperatura non deve eccedere 70°-80°C. 
Un’eccessiva temperatura può causare una 
variazione cromatica del film. 

Pulizia della superficie di applicazione 

Per una migliore adesione usare 3M Surface Preparation 

System. 

Temperatura d’applicazione 

Minima: 16°C 

Massima: 38°C 

Consigliata: 20°C – 25°C 

Primer 
L’uso del primer è consigliata su superfici con scarsa 

adesione superficiale  o con la sovrapposizione. 3M 

raccomanda l’uso  Scotchmount™ 4297. 

La pellicola è stata sviluppata per un uso verticale, 

diversamente non è raccomandata o garantita 

l’applicazione. 

 

 

 

 

Sigillatura 

Attenzione ai bordi, se necessario utilizzare un sigillante o 

in alternativa lo Scotchcal™ 3950 edge sealer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenzione e Pulizia 
• Quando si trattano prodotti chimici, leggere sempre le 

etichette di fabbricazione sui contenitori e le schede di 
sicurezza MSDS (Material Safety Data Sheet).  

• In particolari aree con una pesante esposizione agli 
inquinanti è consigliata la pulizia del film ogni 2 anni. 

• Per la pulizia del film non usare solventi  ma prodotti di 
uso prettamente casalingo. Per una migliore e facile 
pulizia si consiglia l’uso di 3M Film Cleaner e acqua. 

 

 

   OK  SIGILLATURA FILM 1-2 mm. 
 

   NG  SIGILLATURA FILM SUPERIORE 2 mm. 
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Rimozione 

1. Rimuovere il film sollevando un lato e tirandolo con un 

angolo stretto (circa 135°) con un’eguale tensione e in 

modo costante. Se necessario, per sollevare il bordo 

della grafica si può utilizzare la lama di un cutter. 

L’uso della pistola termica a 90° C può aiutare la 

rimozione.  

Residui di adesivo si possono rimuovere con l’uso del 
3M Scotchcal™ R-231 adhesive remover. 

2. Il taglio della pellicola in sottili strisce da 5 cm 
ciascuna può aiutare la rimozione del film.  

Conservazione e Durata 
La pellicola può essere conservata per 1 anno deve essere 

applicata entro tale periodo. Il magazzinaggio deve essere 

fatto in un ambiente pulito, privo di eccessiva umidità e di 

irraggiamento solare diretto, ad una temperatura inferiore a 

+ 38°C. 
 
  

Note generali 

Supporti e superfici 

3M non sarà responsabile né garantirà applicazioni eseguite non 

in accordo con le raccomandazioni contenute nei bollettini tecnici 

o su superfici deperibili soggette a screpolature, delaminazioni, 

degassificazioni o che possono subire alterazioni sotto la pellicola. 

Quindi la superficie, sulla quale verrà applicato il rivestimento 

3M , dovrà presentare la caratteristica di omogeneità assoluta a 

prescindere dal materiale di cui essa è costituita: 

• Alluminio Alodine,  

• Marmo 

• Vetro 

Si intende inoltre che nei punti di raccordo con altri elementi o in 

prossimità di variazioni di piano (spigoli, gradini, etc.) non 

dovranno assolutamente essere presenti elementi di disturbo come 

schegge, crepe, fessure, viti, chiodi, sbavature di collante etc. 

Prodotti non 3M 

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.  

 

Avvertenza importante per l’acquirente. Le formazioni 

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 od 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.  

Limitazioni della responsabilità 

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. I 

prodotti 3M e le loro prestazioni sono coperti da garanzia. 

Per informazioni sulla Garanzia 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. 

Letteratura 3M collegata  
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.dinoc.it.  

 

3M Italia S.p.A. 

Architectural Markets Department 

Via Norberto Bobbio, 21 

20096 Pioltello (MI) 

Tel 02 70352517- Fax 02 93664033 

Email: 3mitalyamd@mmm.com 
www.dinoc.it 

 


