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500 pattern, oltre 25 famiglie: il calore del legno, la classe dei metalli spazzolati, 
l’eleganza della pelle, il fascino geometrico della pietra naturale e decine di altre finiture 
per dare nuova forma e vitalità a qualsiasi superficie, anche 3D. 
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Il completo sistema di certificazioni alla base dei materiali 3M ne garantisce inoltre la 
massima qualità e sicurezza anche in condizioni di particolare severità ambientale.  
 

La caratteristica leggerezza e flessibilità di questi materiali, unita all’ampiezza di colori e 
finiture disponibili, compongono oggi la gamma prodotti più avanzata di 3M nel campo 
dei rivestimenti superficiali. 
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3M DI-NOC 
DI-NOC è un rivestimento adesivo dotato della tecnologia brevettata 3M Comply, 
l’innovativo sistema di microcanaline invisibili per la fuoriuscita dell’aria che ne semplifica 
l’installazione, rendendola più fluida e veloce. 
 
 
 
 
 



Le Caratteristiche 

1. LEGGEREZZA 
L’estrema leggerezza di 3M DI-NOC ne consente la facile  
e veloce applicazione su ogni tipo di superficie liscia o curva,  
piana o irregolare, bi o tridimensionale. 



Le Caratteristiche 

I rivestimenti DI-NOC rivoluzionano il concetto di rinnovamento 
degli ambienti, con una tecnica non invasiva degli spazi, senza 
attrezzature ingombranti e strumentazioni rumorose Vengono 
infatti installati "on site" sui supporti preesistenti, evitandone la 
sostituzione ed azzerando così i costi di smontaggio, trasporto e 
smaltimento. 

2. FLESSIBILITA’ 



Le Caratteristiche 

3. VARIETA’ 
Oltre 500 finiture disponibili, dal naturale all’hi-tech, dai tessuti ai laccati, dai legni 
alle pietre, dai metalli al carbonio.  
Tutte straordinariamente somiglianti ai materiali naturali. 



Le Caratteristiche 

4. STABILITA’ 
Ritiro e deformazione inferiore a 0,3 mm\ml, alta protezione del supporto rivestito,  
perfetta configurazione anche ai raggi minimi di curvatura. 



Le Caratteristiche 

5. RESISTENZA 
Elevata durata nel tempo, resistenza allo strappo, all’usura, ai raggi UV.  
Prodotto omologato ai fini della prevenzione incendi e certificato IMO per il settore 
navale e CE rispetto alla Normativa Europea EN 15102.  
Garantito 12 anni in interni e 5 anni in esterni. 
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Le famiglie 3M DI-NOC 
Collezione 2011-2013, Woods 
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Collezione 2011-2013, Abstract 
Le famiglie 3M DI-NOC 
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Collezione 2011-2013, Natural 
Le famiglie 3M DI-NOC 
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Collezione 2011-2013, Metallic 
Le famiglie 3M DI-NOC 
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Collezione 2011-2013, Single Colour 
Le famiglie 3M DI-NOC 
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3M DI-NOC 
Prodotti Complementari 
 
 
 
- DI-NOC Abrasion Resistant 
- DI-NOC per ambienti umidi 
- DI-NOC per esterni 
- WhiteBoard Film 
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DI-NOC™ AR (Abrasion Resistant) è la nuova famiglia Di-Noc appositamente 
sviluppata per la riqualificazione di aree soggette ad un elevato standard di usura 
come montacarichi, scale mobili, piani di lavoro, banchi cassa, colonne, corrimano…   
 

3M™ DI-NOC™ AR permette di riqualificare svariate superfici “on site”, evitandone la 
sostituzione con enormi benifici in termini di costi di smontaggio e smaltimento 
materiali. 
 

Dotato di un’elevata resistenza allo sporco, 3M™ DI-NOC™ AR è una soluzione 
unica nel suo genere. 
 
 
 
 

3M DI-NOC AR, Caratteristiche: 
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Pareti, colonne e porte in soggette ad elevata usura 
Montacarichi  
Banchi cassa 
Tavoli, scrivanie, sedie 
 
 
 
 

Possibili applicazioni  
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3M DI-NOC per ambienti umidi 
Rivestimento adesivo disponibile in 3 specifiche tipologie: 
PIASTRELLE, grazie alla lamina in alluminio, riproduce la fuga della piastrella 
PAVIMENTO, rivestimento resistente al calpestio, antiscivolo, liscio o goffrato. 
PARETI, rivestimento specifico per ambienti particolarmente umidi 
 
Caratteristiche: 
Speciale trattamento superficiale resistente ad acqua, muffa ed umidità  
Facilmente lavabile con detergenti di uso comune 
Alternativa tecnologicamente all’avanguardia e dai costi contenuti rispetto alle 
tradizionali ristrutturazioni di toilette, saune, spa e centri benessere 
Garanzia 3M: 12 anni    
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3M DI-NOC per ambienti umidi. 
Possibili applicazioni  

Banchi bar 
Toilette 
Spa & Centri Benessere 
 
 
 
 
 
 
 



3M DI-NOC per esterni 
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Laminato adesivo disponibile in 7 finiture che riproducono fedelmente le 
tradizionali finiture dei pannelli da esterni 
 
Speciale trattamento superficiale autopulente ed antiossidante 
 
Elevata  resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici 
 
Valida alternativa alle tradizionali ristrutturazioni di palazzi, uffici ed attività 
commerciali 
  
Garanzia 3M: 10 anni    
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3M DI-NOC per esterni.  
Possibili applicazioni 
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3M Whiteboard Film 
Lavagna  bianca disponibile in 3 specifiche tipologie: 
PWF-500. Bianca lucida adesiva per videoproiezione e scrittura 
WH-111. Bianca opaca adesiva solo per scrittura. 
PWF-500MG. Bianca lucida magnetica per videoproiezione e scrittura.  
Ideale per supporti metallici 
  
Caratteristiche: 
Speciale trattamento superficiale che garantisce elevata risoluzione grafica  
Valida alternativa ai teli professionali per proiezione e alle lavagne in ardesia 
(innovativa, moderna, funzionale) 
Scrivibile e facilmente lavabile 
Applicabile su diversi supporti o direttamente su muro 
Garanzia 3M: 12 anni    
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