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Descrizione 

prodotto

Linea di prodotto

Applicazioni

Caratteristiche 

di prodotto 
Fisiche e applicative

Temperatura di 

distorsione

3M™ Optical Lighting Film 2405 è un film in policarbonato 

trasparente di 20’’ (0,508 mm) costituito da una serie di prismi 

ottici posti a 90° su un lato e da una superficie piana e liscia 

dall’altra.

Optical Lighting Film 2405

3M™ Optical Lighting Film (OLF) 2405 è un film sottile e trasparente in materiale 

plastico.

Viene prodotto da 3M attraverso un processo di micro-replicazione che genera su un lato 

del film un sofisticato strato di prismi ottici mentre dall’altro lato è caratterizzato da una 

superficie liscia e piana.

La particolare struttura del prisma genera delle proprietà ottiche uniche nel loro genere.

2405

Questi valori sono tipici per prodotti non lavorati. Potete richiedere una specifica per un 

cliente rivolgendovi al reparto 3M Architectural Markets.

Materiale policarbonato a prismi ottici

Spessore (film) 0.508  ± 0,076 mm  (ASTM D-374, D)

Fabbricazione

Carico di rottura 

orizzontale

Carico di rottura 

trasversale

8.000 psi (562 kg/cm²), 8% allungamento (ASTM D-882)

Optical Lighting Film

8.000 psi (562 kg/cm²), 60% allungamento (ASTM D-882)

<50 dB/m

Angolazione dei 

prismi

90° ±  20 minuti arc.

Flat dei prismi < 1 lunghezza d’onda della luce

3M™ Optical Lighting Film 2405 è espressamente indicato per trasportare e distribuire la 

luce in maniera uniforme e con estrema efficienza. In molte applicazioni, la luce, posta in 

un unico punto-sorgente, è distribuita attraverso un tubo o una superficie piana creando 

una fonte luminosa lineare o generando luminosità sulla superficie stessa.

In altre applicazioni il 3M™ Optical Lighting Film 2405 crea una superficie luminosa 

uniforme sia utilizzando una sorgente puntuale che lineare. Alcune tipiche applicazioni:

• Sistemi di illuminazione

• Segnali illuminati

• Plafoniere

• Pali di illuminazione

• Sistemi di delineazione di palazzi

• Stanze blindate

• Camere bianche

Peso 0.50  ± 0,02 kg/m²

Liner liner protettivo in polietilene

129.4°C  (ASTM D-648, 264 PSI)

Resistenza al fuoco test conforme alla UL 94H

Modulo di Young 240Kpsi (16.900 kg/cm²) ASTM D-882

Opacità <1%

Fono assorbenza
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Lavorazione 

prodotto

Proprietà ottiche 3M™ Optical Lighting Film 2405 ha la proprietà di riflettere o 

trasmettere la luce con una efficienza del 99% ad ogni interazione 

che avviene con il film.

3M™ Optical Lighting Film 2405 è contemporaneamente riflettivo 

o trasmissivo in base all’angolo con cui i raggi della luce 

colpiscono la superficie del film. I raggi della luce che colpiscono 

la superficie fino ad un massimo di 27,6° verranno riflessi dalla 

struttura prismatica, mentre quando verrà colpita con raggi di luce 

ad incidenza superiore a 27,6°  verrà trasmessa.

3M™ Optical Lighting Film 2405 è disponibile in un formato di 37 

½" (953mm) di larghezza e con una lunghezza di 500 feet (152,4 

metri). Durante il processo produttivo il 3M™ Optical Lighting Film 

2405 esce finito con una piccola linea di interruzione chiamata 

“tooling line”. Tale “tooling line” si trova ripetuta ogni 40" (1 

metro).

Come trattare il 

prodotto

3M™ Optical Lighting Film 2405 essendo un prodotto ottico di 

precisione necessita di essere manovrato con cautela perché non 

si possano generare abrasioni od impronte digitali sul film stesso. 

Sia nella fase di taglio che di movimentazione, l’area di lavoro 

deve essere priva di polvere e pulita. 3M™ Optical Lighting Film 

2405 può essere maneggiato solo con l’uso di appositi guanti di 

cotone o di nylon per evitare di lasciare impronte sulla pellicola 

stessa. Ridurre inoltre al minimo le situazioni di slittamento su 

qualsiasi superficie per evitare di danneggiare i prismi ottici. Nella 

lavorazioni del 3M™ Optical Lighting Film 2405, si consiglia 

vivamente di adottare il liner in polietilene come pellicola di 

protezione.

3M™ Optical Lighting Film 2405 è una pellicola plastica che può 

essere facilmente tagliata alla metratura desiderata senza 

particolari problemi. Nel taglio assicurarsi di tagliare i prismi in 

modo perpendicolare (sulla lunghezza del 3M™ Optical Lighting 

Film 2405) avendo l’accortezza di appoggiare il film su una 

superficie piana liscia e pulita con i prismi ottici rivolti verso il 

basso. Utilizzate un rasoio o una taglierina. Dopo il taglio, il film si 

dividerà in maniera veloce ed efficace.
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Conservazione

Note Generali
Informazioni e 

assistenza tecnica

Supporti e superfici

Avvertenza importante  

per l’acquirente

Prodotti non 3M

Limitazioni di 

responsabilità

Letteratura 3M

collegata 

3M Italia srl                                                                              

Via Norberto Bobbio, 21

20096 Pioltello 

3mitalyamd@mmm.com 

www.3marchitecturalmarkets.it 

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. 

3M™, Envision™, Controltac™, Scotchcal™, Comply™ e MCS™ 

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.

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.

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. Per informazioni sulla 

Garanzia del prodotto 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.

3M Italia srl                                                                              

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.3marchitecturalmarkets.it 

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

Per ulteriori informazioni sull’impiego e sulle caratteristiche del prodotto 3M™ Optical 

Lighting Film 2405 contattate il Servizio Tecnico Architectural Markets.

Scadenza 2 anni dalla data riportata sulla confezione originale.

Il film deve essere applicato entro 1 anno dalla lavorazione e 

comunque entro 2 dalla ricezione.

Condizioni di 

magazzino

 +4°C a +38°C, non esposto ai raggi solari, imballo originale in 

area pulita e asciutta. Non conservare mai i rotoli appoggiati 

orizzontalmente a contatto con una superficie per evitare 

fenomeni di opacizzazione.
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