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Applicazione Zona 1 
Nord di 

Roma(inclusa) 

Zona 2 
Sud di Roma e 

isole 
All’ Interno (tutti) 
Non esposti ad UV 

 

12 anni 
 

12 anni 

 

           Bollettino Tecnico DI-NOC AR 
                                                                                                                                                                                   Aprile  2014 

 

 

DI-NOC serie AR 
Rivestimento DI-NOC resistente all’abrasione 

 
 

Descrizione 
Il rivestimento DI-NOC™ serie AR ad alta resistenza 
all’abrasione completa la serie della più nota famiglia 3M™ 
DI-NOC. La serie DI-NOC serie AR ad alta resistenza 
all’abrasione, grazie al suo rivestimento superficiale che ne 
aumenta la resistenza ai graffi e allo sporco, è indicata nelle 
situazioni di maggior usura e stress come tavoli di lavoro, 
montacarichi, corridoi di scuole e passaggi con carrelli. Le 
superfici più comuni di applicazione sono le seguenti: 
metalli, lastre di cartongesso, laminati, ecc. 

 

Linea di prodotto 
 

Serie Serie 

AR-1115 AR-1117 

AR-1116 AR-1120 

AR-1118 AR-1119 

AR-1245 AR-1246 

AR-1247 AR-1248 

AR-1249 AR-1250 

AR-1251 AR-1661 (new) 

AR-1662 (new) AR-1663 (new) 

AR-1664 (new) - 
 

Caratteristiche 
Questi valori sono tipici e non sono da utilizzare per 
specifiche. Potete richiedere una specifica per un cliente 
rivolgendovi al reparto 3M Architectural Markets. I dati 
sotto riportati sono relativi al film non lavorato e non 
stampato. Assicuratevi di  utilizzare il Bollettino Tecnico 
più recente. 

Caratteristiche applicative 
 
Caratteristica Descrizione 
Superfici di 
applicazione 

Piane o curve semplici 

Temperatura di 
applicazione 

(12 ÷ 38)°C 

Temperatura di 
esercizio 

(-30 ÷ +65)°C 

Rimozione Film permanente 

 
Applicazione 
Si consiglia un’accurata pulizia della superficie prima di 
procedere con l’applicazione. Fare riferimento ai bollettini 
istruzioni per i dettagli. 
Metodo di applicazione 
Applicare il film utilizzando un metodo di applicazione a 
secco. E’ sconsigliato il metodo di applicazione a bagnato. 
 

Durabilità 

 
Caratteristica Descrizione 
Film PVC con trattamento superficiale 

 

Tipo adesivo 
 

A pressione, acrilico 

Dimensioni 
rotolo 

 
Altezza 1220 mm, lunghezza 25 m 

 
Adesione 

 
Alluminio anodizzato: >25 N/25 mm 
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Caratteristiche Fisiche e chimiche 
  

Caratteristiche 
 

Test 
 

Risultato 

 
Stabilita 
dimensionale 

100mm x 100mm con taglio a croce nel centro del campione di film AR 
di misura 150mm x 150mm applicato su un supporto di alluminio di 
200mm x 200mm. Misurazione, dopo due giorni, nel punto più largo 
dell’incisione. 

 
 
<0.3mm 

 

Allungamento Grado di allungamento. Velocità di trazione 300 mm per minuto con 
un campione di film di 25 mm. 

 

>75 % 

Resistenza alla 
trazione 

Resistenza alla trazione. Velocità di trazione 300 mm per minuto con 
un campione di film di 25 mm. 

 

140 N/25mm 

Resistenza al 
graffio 

 

Superficie: Metallo Carico: 1kg (Test Pencil hardness) 
 

9H 

 
Caratteristiche di resistenza 

 

Caratteristiche Test Risultato 
 

Invecchiamento 
 

Test: sunshine Weather-O-Meter (250 hours) Nessun cambiamento 
significativo 

 
Resistenza 
all’abrasione 

 

Test: Taber Abrasion: 7000 giri, (ruota: CS-17, carico: 1Kg) No comparsa del 
substrato 

 

Test sfregamento: 100 oscillazioni ( carta abrasiva 240, carico 0.5kg) Nessun graffio 
significante 

 

Resistenza 
all’impatto 

Test Gardner Impact: Test d’impatto con un peso di 907g lasciato 
cadere da un’altezza di 12,7 cm con temperatura di 0℃. 
Film applicato a un lamierino di alluminio. 

 

Nessuna rottura del 
film 

Resistenza alla 
temperatura 

Test di adesione e apparenza dopo 28 giorni a temperatura di 65°C su 
un lamierino di alluminio. 

 

Nessun cambiamento 

Resistenza 
all’umidità 

Test di adesione e apparenza dopo 28 giorni a temperatura di 40°C con 
umidità a 95% su lamierino di alluminio. 

 

Nessun cambiamento 
 

 
 
 
 
 
Resistenza alle 
macchie 

Sostanze messe a contatto con il film per 18 ore: 
Caffè, te, coca cola, latte, vino, olio e aceto. 
Prodotti chimici: 
Acqua salata (1%) 
Acqua e sapone (1%） 
Acqua e ammoniaca (10%） 
Perossido di idrogeno e acqua（3%） 
Acido citrico e acqua (10%） 
Formalina（36%） 
Etanolo（50%） 
Pastelli 

 
 
 
 
 
 
Nessun effetto 

 
 
 
 
Resistenza 
chimica 

Film applicato su piastra di alluminio e immerso per 72 ore. 
Acqua (24 ore) 
Acido (idrocloridrico 10%) 
Alcali (idrossido di sodio acquoso, 10%) 
Etanolo 
Acetato etilico 
MEK (Methyl Ethyl Ketone) 
Toluene 
 

 
Nessun effetto 
Nessun effetto 
Nessun effetto 
Nessun  effetto 
Severo attacco 
Severo attacco 
Severo attacco 
 

Note: Se non diversamente indicato i test sono stati eseguiti a temperatura di 20°C e umidità di 65%. 
Questi valori sono tipici e non sono da utilizzare per specifiche. 
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Supporto Senza primer Con P-94 
Cartongesso - 4,9 
Porcellana 4,9 30,4 
Melammina 30,4 51,9 
Acrilico 38,2 54,9 
PVC 44,1 44,1 
Acciaio fosfatato 24,5 53,9 
Malta 3,9 21,6 
Alluminio 27,1 - 
Acciaio inox 37,2 - 

 

Limitazioni di utilizzo 
Specificatamente, non si raccomandano le seguenti 
superfici o applicazioni: 
•     Applicazione in esterno 
•     Superfici tridimensionali o dove il film debba essere 

allungato durante l’applicazione. 
•     Legno non sigillato 
•  Cartongesso, silicato di calcio, calcina, malta e legni 

porosi non sigillati adeguatamente. 
•  Supporti verniciati con scarsa adesione della vernice 

alla superficie sottostante. 
•  Applicazioni  dove  sono  soggette  a  spillaggio  o  a 

vapori di idrocarburi. 
•  Plastiche:  policarbonato,  polietilene,  polipropilene, 

nylon, silicone. 
•     Metalli: rame, piombo, stagno, ottone 
3M non sarà responsabile né garantirà applicazioni 
eseguite non in accordo con i Bollettini Istruzioni o su 
superfici deperibili, soggette a screpolature, distacco di 
vernice, degassificazioni o che subiranno alterazioni sotto 
la pellicola. 
Quindi la superficie, sulla quale verrà applicato il 
rivestimento DI-NOC, dovrà presentare la caratteristica di 
omogeneità assoluta a  prescindere dal  materiale di cui 
essa è costituita: 
•     Intonaco liscio finito a gesso 
•  Materiali plastici in genere: plexiglass, PVC, 

policarbonato, etc, con finitura lucida 
•  Lamiera con qualunque finitura purché liscia e non 

ossidata 
•     Legno con finitura liscia e con poro chiuso 
•     Materiali lapidei con finitura lucida o semi-lucida 
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. 

 

Primer 
I primer sono adesivi liquidi che si devono spalmare sulle 
superfici con una bassa energia superficiale o nei seguenti 
casi: 

 

•  Dopo la sigillatura di superfici porose come 
cartongesso, silicato di calcio, calcina, malta e legni 
porosi. 

•  Nei punti critici come angoli e bordi di tavoli, 
mensole, porte e mobili. 

•      DI-NOC su DI-NOC. 
•      Nei punti di sovrapposizione del rivestimento. 
•  Sulla superficie nel punto d’accostamento tra DI- 

NOC e DI-NOC 
Generalmente per applicazioni sulle più comuni superfici, 
come metalli verniciati e laminati non c’è la necessità di 
usare primer. 

 
La durata del primer è di un anno dalla data d’acquisto. 

 

Superfici e Primer 
 

Primer Superficie 
P-94 
Base solvente 

Pannello di gesso 
Silicato di calcio 
(sigillato) Legno 
compensato 
Pannelli MDF 
Metalli 
verniciati 
DI-NOC su DI-NOC 

   
 
    

EC-1368NT 
Base solvente 

Pannello di gesso 
Silicato di calcio 
(sigillato) Legno 
compensato 
Pannelli 
MDF 
Alluminio 

  
  

WP-2000 
Base acqua 

Pannello di gesso 
Silicato di calcio 
(sigillato) Legno 

 WP-3000 
Base acqua 

Legno compensato 
Pannelli MDF 
Metalli 

  

Rimozione 
Il rivestimento DI-NOC serie AR ha un adesivo 
permanente. La rimozione è estremamente difficile. In 
ogni caso per la rimozione si consiglia l’uso del vapore 
generato da una vaporella leva tappezzeria tipo bosch 
PTL1. 
 

Pulizia e Manutenzione 
Per la pulizia del prodotto applicato usare un panno 
morbido con detergente ed acqua. Per sporco consistente e 
tenace usare detergente ed acqua calda a 70 °C. 
 

Adesione con Primer P-94 
I dati sotto riportati sono da considerarsi valori tipici del 
prodotto. Misura in N/25mm, 24 ore dopo l’applicazione, 
con Peel off 180°, velocità di 30 cm /min a 20°C. 
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Documentazione aggiuntiva 
Per  maggiori  informazioni  sull’uso  dei  primer  vedere 
Bollettino Tecnico Primer. 

 
Per  ulteriori  informazioni sulla  preparazione superficie 
vedere Bollettino Istruzioni DI-NOC. 

 
 
Conservazione a magazzino e 
spedizione 

 

Attività Raccomandazione 
 
 
Conservazione a 
magazzino 

•  2 anni dalla ricezione da 3M 
•  Il film deve essere applicato entro 

un 1 anno dalla lavorazione e 
comunque entro 2 dalla ricezione 
da 3M. 

 
 
 
 
 
 
Condizioni di 
conservazione 

•  Temp < 38°C 
•  Non esposto ai raggi solari 
•  In area pulita e asciutta 
•  Imballo originale 
• Non conservare mai i rotoli 

appoggiati orizzontalmente a 
contatto con una superficie per 
evitare fenomeni di opacizzazione. 

• Condizionare i rotoli nei locali di 
stampa/intaglio prima della 
lavorazione. 

 
 
Spedizione 
grafiche finite 

In   piano,   oppure   avvolte   su   un 
diametro  di  almeno  15  cm,  con  il 
film  all’esterno  (liner  interno). 
Questo sistema previene eventuali 
grinze e sollevamenti del film dal 
liner. 

 
 
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, la protezione individuale, 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. Le schede di sicurezza 
sono disponibili sul sito internet 
www.3m.com/it/soluzionigrafiche, alla sezione “Schede 
di sicurezza”. Quando si utilizzano attrezzature, seguire 
sempre le istruzioni fornite dal costruttore per un utilizzo 
sicuro dell’attrezzatura stessa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.3m.com/it/soluzionigrafiche
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Note generali 
 

Informazioni e assistenza tecnica 
Per ulteriori informazioni sull’impiego e sulle 
caratteristiche dei film 3M DI-NOC e DI-NOC serie AR 
contattate il Servizio Tecnico 3M. 
 
Supporti e superfici 
3M non sarà responsabile né garantirà applicazioni 
eseguite non in accordo con i Bollettini Istruzioni o su 
superfici deperibili, soggette a screpolature, distacco di 
vernice, degassificazioni o che subiranno alterazioni sotto 
la pellicola. 
 

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 
Tutte le informazioni 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 
o  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 Srl 
 

Architectural Markets Department 
Via Norberto Bobbio, 21 
20096 Pioltello (MI) 
Tel 02 70352513 - Fax 02 93664033 
Email:  3mitalyamd@mmm.com 
www.dinoc.it 

http://www.dinoc.it/
mailto:3mitalyamd@mmm.com
mailto:3mitalyamd@mmm.com
mailto:3mitalyamd@mmm.com

