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Caratteristica Descrizione 
 
Film Senza PVC con uno speciale 

rivestimento in fluoruro 
Spessore Con adesivo: (220 ÷ 260) μm 

 
 
Tipo adesivo 

A pressione, acrilico 
• Comply per la serie pareti 
• Non Comply per la serie TILE e 

FLO/FLE 

Liner Carta kraft 
Resistenza 
all’impatto 
(Gardner -10°C), 
2lb X 5inch a 4°C 

 
 
Nessun effetto a 9 joule 

 

  Bollettino Tecnico DI-NOC per ambienti umidi 
Marzo 2013 

 
 

DI-NOC  per ambienti umidi 
Rivestimento adesivo per pareti, piastrelle e pavimenti 

 
 
Descrizione 

 

3M™  DI-NOC™  per  ambienti  umidi  è  un 
rivestimento  impermeabile  di  speciale  poliestere 
dotato di una forte aderenza adesiva. 
3M DI-NOC per ambienti umidi è un film con uno 
speciale   rivestimento   superficiale   in   fluoruro,   è 
impermeabile, resistente, antiabrasivo, antibatterico e 
igienico, adatto alla stanza del bagno, al gabinetto, 
all’antibagno e ad altri luoghi dove si forma umidità 
come gli angoli del soffitto. 
È idoneo per rivestimenti di interni di edifici, palazzi, 
hotel, navi, treni, e aree di servizio essendo ignifugo e 
non infiammabile. 
Confrontando i tradizionali rivestimenti utilizzati fino 
ad oggi su vasta scala con le nuove pellicole, non solo 
diminuisce la durata dei lavori di ripristino e di 
ristrutturazione di pareti e di superfici piastrellate, ma 
anche il prezzo diminuisce sensibilmente e il prodotto 
tradizionale cambia immagine. 

 
 
Linea di prodotto 

 

Prodotto 

DI-NOC per ambienti umidi per pareti 

DI-NOC per ambienti umidi per piastrelle (TILE) 

DI-NOC per ambienti umidi per pavimenti (FLO/FLE) 
 

• DI-NOC per ambienti umidi per pareti, idoneo per 
superfici lisce e in ambienti umidi. 

 

• DI-NOC   per   ambienti   umidi   per   piastrelle   è 
ignifugo ed è composto da una lamina in alluminio 
e una speciale resina di poliestere. 

• DI-NOC per ambienti umidi per pavimenti  grazie 
alle   sue   caratteristiche   superficiali    offre    una 
sensazione   di   sicurezza   e   confort   anche   in 
situazione di pellicola bagnata infatti da il meglio 
dell’ efficienza  quando  si cammina a piedi nudi 
sulla superficie umida. 

Caratteristiche 
 

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

Formato e Finitura del prodotto 
 
DI-NOC per ambienti umidi per pareti: 
Lunghezza 30 mt 
Larghezza 1220 mm 
Pattern disponibili: 25 
 
DI-NOC per ambienti umidi per piastrelle (TILE): 
Lunghezza 30mt 
Larghezza 1220 mm 
Pattern disponibili: 17 
 
DI-NOC per ambienti umidi per pavimenti 
(FLO/FLE): 
Lunghezza 25mt 
Larghezza a finitura liscia serie FLO 1220 mm 
Larghezza a finitura goffrata serie FLE 1220 mm 
Pattern disponibili: 6 
Avvertenze: la serie FLE la goffratura impressa 
effettiva è di 1150 mm e hanno estremità lisce di 15 
mm. 
Caratteristiche 
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Resistenza alla 
abrasione 
Test Taber 
Abrasion (1kg 
load, CS-17) 

 
 
Alcune tracce 
Nessun effetto sul peso 

Allungamento < 10% 
Resistenza 
all’umidità 
(40°C, 95% 
umidità) 

 
 
Nessun Effetto 

Resistenza 
all’acqua (40°C 
per 7 giorni) 

 
Nessun Effetto 

Resistenza alle 
macchie (18h in 
1% acqua salina) 

 
Nessun Effetto 

Acido cloridrico 
10% 

 
Rialzi sui bordi del film 

Adesione 
24 ore dopo 
l’applicazione 
Nota: 

 

L’ adesione 
aumenta con la 
temperatura. 

 
 
 
 
>40 N/25 mm 

 

Caratteristica Descrizione 
Superfici di 
applicazione 

Piane o con un leggero raggio di 
curvatura 

Supporti di 
applicazione. 

Alluminio, superfici verniciate, 
plastiche rigide*, laminati, piastrelle. 

Temperatura di 
applicazione 

Minima 10°C 
Consigliata (18 ÷ 32)°C 

Rimozione Rimozione a caldo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche applicative 

Limitazioni di utilizzo 
Specificatamente, non si garantiscono questi film per 
le seguenti applicazioni: 
• Rivestimenti applicati a: 
 

- Superfici   d’applicazione   non   pulite,   non 
levigate o con vernici con scarsa adesione al 
supporto sottostante. 

- Acciaio inossidabile. 
- Supporti flessibili. 
- Superfici tridimensionali o dove il film debba 

essere allungato durante l’applicazione. 
- Superfici  deperibili  soggette  a  screpolature, 

delaminazioni, degassificazioni o che possono 
subire alterazioni sotto la pellicola. 

- Legno non sigillato 
- Per il settore Automotive. 

 

• Rimozione da: 
 
- Supporti verniciati con scarsa adesione della 

vernice alla superficie sottostante. 
- Grafiche   sottostanti   che   devono   rimanere 

intatte. 
Inoltre 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. 
 
 

Intaglio
       ! 
 

Quando si utilizzano attrezzature, seguire sempre le 
istruzioni fornite dal costruttore per un utilizzo sicuro 
dell’attrezzatura stessa. 

 

 
 

 
 
* Il policarbonato può essere soggetto a emissione di 
gas (outgassing) e potrebbe esserne necessaria 
l’asciugatura in forno prima dell’uso per evitare la 
formazione di bolle sotto la pellicola (fare riferimento 
alle istruzioni del produttore). 

 
Garanzia 

 
 

• 12 anni in interno 
• Non sono garantite applicazioni in esterno 
• 1 anno per la serie FLO/FLE 

I seguenti sono i metodi di intaglio comunemente 
utilizzati: 
• Manuale 
Attenzione: non è consigliato l’uso del plotter. 
 

 
Applicazione 
 

Si consiglia un’accurata pulizia della superficie prima 
di procedere con l’applicazione. Fare riferimento ai 
bollettini istruzioni per i dettagli. 

Attenzione 
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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 < 35°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. 

 

Metodo di applicazione 
 

Applicare  il  film  utilizzando  un  metodo  di 
applicazione a secco. E’ sconsigliato il metodo di 
applicazione a bagnato. 

 
Rimozione 
I rivestimenti 3M DI-NOC sono rimovibili a caldo a 
80°C – 100°C utilizzando una pistola termica o con 
l’ausilio del vapore (Bosch PTL1.) 

 
 
Pulizia e manutenzione 
Utilizzare un panno morbido e detergente con acqua 
tiepida. Per sporco tenace usare un detergente con 
acqua calda 70°C -80°C. 

 
 
Infiammabilità 
Le pellicole sono classificate ignifughe e dispongono 
dei certificati di prova: 
• IMO per il settore navale 
• Classe 1A Italia, UNI8457 e 9174 

(linee guida per la protezione al fuoco di veicoli 
ferrotranviari ed a via guidata) 

 
 
Conservazione a magazzino e 
spedizione 

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 anche sul  sito internet 
www.dinoc.it, alla sezione “Schededi sicurezza”. 

 
Quando si utilizzano attrezzature, seguire sempre le 
istruzioni fornite dal costruttore per un utilizzo 
sicuro dell’attrezzatura stessa. 

 
Note generali 
 
Informazioni e assistenza tecnica 
Per ulteriori informazioni sull’impiego e sulle 
caratteristiche dei rivestimenti DI-NOC per ambienti 
umidi film contattate il Servizio Tecnico 3M. 
 
 
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. 
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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. 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 70352513 
Fax 02 93664033 
Email: 3mitalyamd@mmm.com 
www.dinoc.it 
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