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I rivestimenti 3M DI-NOC ™ sono dei veri e propri 

laminati adesivi dalle performance straordinarie 

che rivoluzionano il concetto di rinnovamento estetico 

degli ambienti, con una tecnica non invasiva degli spazi, 

senza attrezzature ingombranti e strumentazioni rumorose. 

Il tutto nel rispetto delle esigenze di budget: vengono 

infatti installati in loco sui supporti preesistenti, evitandone 

la sostituzione ed azzerando così i costi di smontaggio, 

trasporto e smaltimento. 

3M DI-NOC ™ è l’incomparabile soluzione che unisce 

design e praticità.

Soluzioni 
innovative per 
il restyling 
degli spazi



Architectural Finishes
Collezione 2016 - 2018

3M DI-NOC™

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.

Prima Banca / Sala Riunioni Dopo Banca / Sala Riunioni

Nulla si smonta, tutto si trasforma: arredi, 
banconi, scrivanie, tavolini, porte, pareti divisorie, 
controsoffitti, ascensori, boiserie, ecc. 
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 2016-2018  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.

Prima Finanza&Futuro / Reception Dopo Finanza&Futuro / Reception



Prima Gioielleria Dopo Gioielleria

Prima Hotel Dopo Hotel

Prima Gewiss / Esterni Dopo Gewiss / Esterni

Esempi di restyling:   leggeri, veloci e a costi contenuti 



Prima Autogrill / Pareti

Prima Bar / Arredi

Dopo Autogrill / Pareti

Dopo Bar / Arredi

Prima Ascensori Dopo Ascensori

Esempi di restyling:   leggeri, veloci e a costi contenuti 



Alcune delle finiture disponibili:

Caratteristiche 3MTM DI-NOCTM

Garanzia 3M 12 anni interno - 5 anni esterno

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

Superfici Superfici interne, esterne, anche 3D*

Finiture disponibili Legno, metallo, pietra, stucco, marmo, pelle, carbonio, trama tessuto, laccato, etc.

Pattern Oltre 900

Spessore 215 μm +- 10 μm

Adesivo Acrilico Permanente Comply*

Certificazioni 3MTM DI-NOCTM

IMO Per settore navale IMO FTP Code (Parte 2 e 6 dell’ANNEX 1) 

CEN / TS Per settore ferroviario conforme alla normativa CEN/TS 45545-2, livello di rischio HL1 e HL2

Classificazione al fumo Rispetto della 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, obbligatoria per rivestimenti su pareti e partizioni

Classe di reazione Rispetta la Normativa DIN EN 13501-1 e DIN EN 12149

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

Oltre 900 pattern, di cui 153 nuovissimi, per soddisfare qualsiasi esigenza stilistica. 
Tutto questo non a spese dell’estetica grazie alla eccezionale somiglianza ai materiali naturali. 
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Per maggiori informazioni, bollettini tecnici 
e per scaricare in alta risoluzione 
tutte le finiture disponibili, 
visita il sito www.3Marchitecturalmarkets.it


