Restyling
degli spazi
Rivestimenti adesivi
3M DI-NOC™

3M Architectural Markets

3M DI-NOC™ ha tutto ciò
che serve ad un materiale
da rivestimento: leggerezza,
flessibilità, oltre ad
un’imprescindibile e duratura
qualità estetica.
Offre un’elevata capacità ignifuga
ed un’eccellente resistenza ad
acqua, sporco, impatto, usura,
abrasione.
Inoltre, la tecnologia brevettata
3M Comply™, grazie ad un
sistema integrato di canali
invisibili per la fuoriuscita
dell’aria, semplifica l’installazione,
rendendola più fluida e veloce.
Nulla si smonta, tutto si trasforma:
arredi, banconi, scrivanie,
tavolini, porte, pareti divisorie,
controsoffitti, ascensori, boiserie.
Con lo straordinario vantaggio per
il cliente finale di eseguire i lavori
senza dover necessariamente
chiudere il proprio esercizio!
Da oggi con la Nuova Collezione
3M DI-NOC™ 2018-2020
la scelta è ancora più ampia e
completa, per essere sempre
all’avanguardia e in linea con
le nuove tendenze nel mondo
dell’interior decoration.

Rendi il tuo spazio straordinario
I laminati adesivi 3M DI-NOC™ sono innovazione e fonte di
ispirazione per la tua creatività e consentono di trasformare
i tuoi progetti in realtà con infinite potenzialità applicative.
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I mercati
di riferimento

Nell’ampio mercato della
riqualificazione degli spazi,
personalizzazione, flessibilità,
velocità di realizzazione,
ottimizzazione del budget
e indiscutibilmente qualità,
richiedono la massima
attenzione nella scelta dei
prodotti e delle soluzioni
migliori.

I rivestimenti adesivi 3M
DI-NOC™ sono la miglior
risposta a questo tipo di
esigenze, creati e perfezionati
in oltre 70 anni di produzione,
grazie alle loro caratteristiche di
conformabilità, resa materica e
cromatica sono adatti ad ogni
tipo di ambiente: dal contract al
medicale; dal retail al marine.
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La qualità del prodotto si comunica
attraverso tecnologia, design,
efficienza, parametri irrinunciabili
nel settore alberghiero e della
ristorazione. I rivestimenti adesivi
3M DI-NOC™ sono ignifughi e
facilmente lavabili, caratteristiche
imprescindibili in ambienti progettati
per ospitare le persone. La peculiarità
principale delle soluzioni
3M DI-NOC™ sono la semplicità
e la velocità di realizzazione

rispetto alle tradizionali tecniche di
ristrutturazione.
La riqualificazione è infatti eseguita
in regime di cantiere a secco, ovvero,
senza l’impiego di attrezzature
invasive e strumentazioni rumorose,
incompatibili con la normale attività
dei locali pubblici. Questo significa
garantire agli esercenti ed ai ristoratori
la continuità di lavorazione, evitando
la chiusura dell’esercizio con
conseguente perdita di introiti.
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Intrattenimento, atmosfera
e stimolazione polisensoriale.
Sono queste le leve del retailer per
rendere sempre più emozionale
il punto vendita e stimolare
il processo di acquisto di beni
e servizi. I consumatori oggi
vogliono essere accolti in un luogo
comfortevole, ordinato, con i
giusti spazi per potersi muovere.
Nel processo di riqualificazione di
un’attività commerciale, spesso

però le tempistiche ed il budget
a disposizione sono degli ostacoli
insormontabili.
I rivestimenti adesivi 3M DI-NOC™
per il Retail coniugano flessibilità e
facilità di installazione. Richiedono
bassa manutenzione e massimizzano
l’impatto emotivo. Sono estendibili a
tutte le superfici del punto vendita:
dagli arredi ai controsoffiti, dalle
pareti alle vetrine, ai complementi
d’arredo.
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Negli ambienti di cura l’igiene
e la pulizia sono fondamentali.
Di conseguenza è indispensabile,
offrire soluzioni, prodotti e materiali
refrattari allo sporco, resistenti
all’acqua, agli impatti e all’usura.
È altresì accertato che offrire un
ambiente più accogliente nelle forme
e nei colori, migliora la produttività del
personale medico e lo stato d’animo
dei pazienti. L’adeguatezza delle
atmosfere riduce inoltre

la percezione di medicalizzazione
e questa immagine positiva all’interno
di ospedali e cliniche contribuisce
a creare un clima di fiducia e di
collaborazione tra il paziente e
lo staff medico. I rivestimenti adesivi
3M DI-NOC™ per l’Health Care
offrono performance altissime, con
la massima sicurezza e permettono
di rendere più comfortevoli spazi
generalmente anonimi
e monocromatici.
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Il mondo dell’office è uno dei
segmenti maggiormente esposti alla
riqualificazione degli ambienti: dalle
pareti divisorie alle superfici vetrate,
dagli arredi ai soffitti. I rivestimenti
adesivi 3M DI-NOC™ offrono
le più ampie e rassicuranti risposte
in proposito, tecnologicamente
all’avanguardia e dal design esclusivo,

in linea con le più attuali tendenze del
mercato. Quest’ultime coniugano la
soddisfazione di esigenze stilistiche e
funzionali al tempo stesso. Testate per
durare a lungo, in qualsiasi condizione,
garantiscono un investimento
sicuro, poichè comportano facilità
di installazione costi di manutezione
quasi inesistenti.
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Il mercato della nautica da diporto
è un catalizzatore privilegiato
di tecnologie attuali e futuribili.
È altresì un condensato di esperienze
diverse, dalla spasmodica ricerca del
“lusso” agli aspetti affettivi che spesso
uniscono l’imbarcazione ed il suo
proprietario. La barca è un po’ come la
casa: un ambiente denso di emozioni
che nasce e cresce con l’armatore.
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I rivestimenti adesivi 3M DI-NOC™
sono la rivoluzionaria tecnologia
nel campo dei laminati adesivi
ultraleggeri che riproduce
fedelmente svariati materiali, alla vista
come al tatto.
Rivestimenti materici estremamente
flessibili, specifici per la
riqualificazione ed il restyling di ogni
superficie, anche 3D.
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ARCHITECTURAL
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COLLEZIONE
2018 – 2020

40 famiglie per oltre 1000 pattern,
di cui 225 nuovissimi, per soddisfare
qualsiasi esigenza stilistica.
Per rimanere sempre all’avanguardia
e in linea con le nuove tendenze nel
mondo dell’interior decoration.
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DISPONIBILI

Finiture incomparabili nate per
soddisfare qualsiasi esigenza
progettuale.
Tutto questo senza compromettere
la qualità estetica e riproducendo
fedelmente una vasta gamma di
materiali naturali, alla vista come al
tatto.
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Caratteristiche 3M DI-NOC™
Garanzia

12 anni interno - 5 anni esterno

Utilizzi

Riqualificazione di pareti divisorie, controsoffitti, banconi da bar, reception, mobili e scaffalature per uffici, arredi di
negozi, centri commerciali, ascensori e porte

Superfici

Alluminio, acciaio, laminati, pareti, cartongesso, pannelli in metacrilato, ecc. Anche 3D

Finiture

Legno, metallo, pietra, stucco, marmo, pelle, carbonio, trama, tessuto, laccato, ecc.

Pattern

Oltre 1000

Spessore

215 ± 10 µm

Adesivo

Acrilico Permanente Comply™ (micro canali per il rilascio dell’aria)

Consultare la letteratura tecnica relativa per dettagli sulle condizioni di applicazioni e garanzia.

Certificazioni 3M DI NOC™
IMO

Per settore navale IMO FTP Code

Classificazione al fumo

Rispetto alla normativa DIN EN 13823 (European Single Burning Item)

ISO 5660

Barriera di protezione al fuoco (Ministero Giapponese delle infrastrutture)

Marchio CE

Rispetta la Normativa Europea EN 15102 (certificazione obbligatoria per rivestimenti in interni)

Classe di reazione

Rispetta la Normativa DIN EN 13501-1 e DIN EN 12149
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3M DI-NOC™
EXTERIOR
3M DI-NOC™ Exterior è un nuovo
rivestimento adesivo indicato per la
decorazione delle facciate continue
esterne. Durevoli, dimensionalmente
stabili resistono agli agenti atmosferici
e sono garantite 10 anni.
Queste finiture decorative offrono
il calore delle venature del legno,
una elegante sensazione di metallo,

essenza di fresco per la pietra
naturale e colori puri.
3M DI-NOC™ Exterior può essere
applicata direttamente sulle superfici
lisce e non porose, come alluminio,
acciaio zincato, e metallo verniciato.
La peculiarità principale dei
rivestimenti adesivi 3M DI-NOC™
Exterior sono la semplicità e la
velocità di realizzazione riducendo
in modo significativo i costi di
cantiere.

Caratteristiche 3M DI NOC™ Exterior
Garanzia

10 anni esterno

Utilizzi

Riqualificazione di facciate continue, infissi, porte, colonne e altro ancora. Anche 3D

Superfici

Metalliche

Finiture

Legno, metallo, pietra e tinte unite

Pattern

Oltre 100

Spessore

215 ± 10 µm

Adesivo

Acrilico Permanente Comply™ (micro canali per il rilascio dell’aria)

Consultare la letteratura tecnica relativa per dettagli sulle condizioni di applicazione e di garanzia.
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ABRASION RESISTANT
3M DI-NOC™ Abrasion Resistant
è un rivestimento adesivo
appositamente sviluppato per la
riqualificazione di aree soggette ad un
elevato standard di usura.

L’eccellente resistenza all’abrasione
unita alla massima flessibilità
di installazione, permettono di
recuperare svariate superfici “on
site”, evitandone la sostituzione ed
azzerando i costi di smontaggio e
smaltimento. 3M DI-NOC™ Abrasion
Resistant è una soluzione unica nel
suo genere.

CORPORATE
Caratteristiche 3M DI NOC™ Abrasion Resistant
Garanzia

12 anni interno

Utilizzi

Riqualificazione di aree soggette ad un elevato standard di usura come ascensori, montacarichi, scale mobili, colonne, corrimano,
scrivanie, piani di lavoro, distributori automatici, banchi cassa, tavoli e sedie di bar, ristoranti e mense aziendali

Superfici

Alluminio, acciaio, laminati, pareti, cartongesso, pannelli in metacrilato, ecc. Anche 3D

Pattern
Finiture

Oltre 60

MARINE
Legno, metallo, pietra e tinte unite

Spessore

215 ± 10 µm

Adesivo

Acrilico Permanente Comply™ (micro canali per il rilascio dell’aria)

Consultare la letteratura tecnica relativa per dettagli sulle condizioni di applicazione e di garanzia.
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3M WHITEBOARD
Trasformare una semplice superficie
murale, un pannello divisorio, una
parete vetrata, una parete metallica
in lavagna o in uno schermo

di proiezione è oggi possibile grazie
a 3M Whiteboard:
lavagne adesive e non, estremamente
flessibili, innovative e di prestigio per
arredare sale riunioni, scuole, asili ed
università, senza limiti nelle dimensioni.

Caratteristiche 3M Whiteboard
Garanzia

12 anni interno

Utilizzi

Scrittura e Proiezione

Scrittura e Proiezione

Scrittura

Scrittura

Scrittura

Superfici

Pareti, arredamenti

Metallo

Pareti, arredamenti

Pareti, arredamenti

Vetro

Pattern

PWF 500

PWF 500 MG

WH 200

WH 111

WH 111G

Finiture

Opaca

Opaca

Lucida

Lucida

Lucida

Colore

Bianco

Bianco

Bianco

Bianco

Bianco

Adesivo

Acrilico Permanente

Magnetico

Acrilico Permanente

Acrilico Permanente

Acrilico Permanente

Consultare la letteratura tecnica relativa per dettagli sulle condizioni di applicazione e di garanzia.

Scarica il
catalogo DI-NOC™
2018-2020

Commercial Solutions Division
Architectural Markets
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21 20096 Pioltello Mi
Tel. 02 7035.1
3mitalyamd@mmm.com

www.3marchitecturalmarkets.it
© 3M 2019. Tutti i diritti riservati. TK2019/ 6706741

