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La nuova generazione di pellicole per il Wrapping
3M™ Wrap Film Serie 1380

3M™ Wrap
Film 1380

3M™ Wrap
Film 1080

La serie 1380 sarà implementata 

parallelamente alla serie 1080.



Caratteristiche prodotto
Tutte le migliori caratteristiche delle pellicole Serie 1080, con l’aggiunta 
di:

• Eccezionale conformabilità (Garantito 3D!)

• Nessun taglio, nessun inserto e risparmio di tempo

• Resistenza al rialzo nei recessi profondi

• Maggior tranquillità per gli installatori

• Migliore gestione della pellicola 

• Allungamento del film attorno ai bordi non provoca il 
restringimento 

• 3M™ Controltac™

• Bassa adesione iniziale ottimizzata per applicazioni più 
facili anche quando l‘installatore lavora da solo 

• 3M™ Micro Comply™

• Applicazioni senza bolle e senza grinze, canaline per lo 
scarico della aria invisibili in superficie



Principali differenze con 3M™ Wrap Film Serie 1080

• Differente: adesivo più forte
• Basso livello inziale di adesione, maggiore forza 

di adesione finale = sicurezza nei recessi 
profondi

• Completamente rivista la struttura del film

• Conformabilità 3D per applicazioni nei recessi

• Bassissimo ritiro dopo l’allungamento 

comparato al 1080

• Migliore conformabilità 

• Garantito 3D



Film 1380 Caratteristiche & Benefici

• Applicazione nei recessi profondi – per veicoli come 

Mercedes Benz sprinter, VW LTs, Fiat Ducato 

• 3M garantisce maggiore tranquillità agli applicatori

• Pronto all’uso, non è necessario un film di laminazione

• Alta stabilità e durabilità

• 90 μm di spessore, per una facile gestione del film e una 

buona conformabilità

• Robustezza, minimo restringimento quando si applica sui  

bordi

Cast multistrato Conformabilità 3D

VS.VS.



Struttura del film 
brevettata

• Minore livello iniziale di adesione 

rispetto al 3M Wrap Film 1080

• Raggiunge il 90% della sua forza 

adesiva finale dopo 24 ore, che si 

raggiunge dopo 72 ore con 

temperatura raccomandata 

Adesivo permanente Strato di base bianco Strato protettivo trasparente

• Una maggiore coprenza e una 

maggiore brillantezza

• Assicura un buon ancoraggio 

dell’adesivo

• resistenza agli agenti atmosferici

Liner

Strato colorato

Film 1380 Caratteristiche & Benefici



Film 1380 Caratteristiche & Benefici
Tecnologia adesiva 3M™ Controltac™

Prima dell’applicazione

Adesivo 

Microsfere
Dopo l’applicazione

• Ottima capacità di 
scorrimento e di 
riposizionabilità (fino a 
quando viene fatta 
pressione sull’adesivo)

• Dopo la pressione fatta 
sulla pellicola, le 
microsfere scompaiono 
all’interno dell’adesivo

• Milioni di microscopiche sfere di 
vetro sull’adesivo che evitano il 
contatto con la superficie

• Unico brevetto mondiale

• In questo modo l’installatore è in 
grado di lavorare da solo



• Applicazione efficace.

• Eccellente qualità della pellicola e un miglior aspetto finale 
superficiale per la soddisfazione del cliente.

• Risparmio di tempo durante l'applicazione.

• Riduzione dei tempi di fermo macchina. 

• Perfektes Erscheinungsbild.

Comply con Controltac

• Canali per la fuoriuscita dell’aria  
non visibili sulla superficie del film  

• Applicazioni veloci senza bolle

• Facilità di applicazione per gli 
installatori meno esperti

Film 1380 Caratteristiche & Benefici
Tecnologia 3M™ Micro-Comply™ (µC)



Caratteristiche Benefici

Film PVC fuso multistrato • Pronto all’uso, laminazione non necessaria

• Buona stabilità dimensionale e durata nel tempo

• 90µm, pellicola fusa facile da lavorare e buona conformabilità

Capacità 3D • Applicazione nelle aree con recessi profondi, senza dover tagliare la pellicola, ideale per veicoli 
come MB Sprinter, VW, Fiat Ducato

Scivolosità e riposizionabilità 
per la presenza del 
Controltac

• Le microsfere di vetro mantengono distanti l’adesivo dalla superficie di applicazione

• Buona scivolosità e riposizionabilità fino a che non si applica pressione sulla pellicola

Micro-Comply (µC) • Canali invisibili per la fuoriuscita dell’aria (NVAR)

Adesivo permanente • Adesione iniziale più bassa rispetto al 1080 standard, poi raggiunge il 90% della sua forza adesiva 
finale dopo 24 ore, che si raggiunge dopo 72 ore mediante RT

• Significativo risparmio di tempo per applicazioni su grandi superfici

Strato con base bianca • Incrementa la coprenza 

• Eccellente brillantezza

Protettivo trasparente • Resistenza agli agenti atmosferici

Dettagli Tecnici



Pellicola 1380 – Garanzia MCS
(Mesi)

Zone

1 2 3

Serie 1380
Serie 1080

• Bianco
• Nero

Colori

Verticale 60 36 24

Non-verticale 36 18 12

Orizzontale 24 12 -

• Colori
• Metallici

Verticale 48 30 18

Non-verticale 24 12 6

Orizzontale 12 6 -



Applicazione verticale
esterna

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Nero/bianco 6 anni 4 anni 3 anni

Colorati 5 anni 3 anni 2,5 anni

Metallici 5 anni 3 anni 2,5 anni

Applicazione Non-
verticale esterna

Zona 1 Zona 2 Zona3

Nero/bianco 4 anni 2,5 anni 2 anni

Colorati 3 anni 1,5 anni 12 mesi

Metallici 3 anni 1,5 anni 12 mesi

Applicazione
orizzontale esterna

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Nero/bianco 3 anni 2 anni 12 mesi

Colorati 2 anni 12 mesi 6 mesi

Metallici 2 anni 12 mesi 6 mesi

Applicazione interna Zona 1 Zona 2 Zona 3

Interior 10 anni 10 anni 10 anni

Pellicola 1380 – durabilità
La durabilità è riportata nel bollettino tecnico

Film 
superfice

Verticale:
angolo di 90 ° ± 10 °

Non-verticale:
angolo con più di 10° dalla 
verticale e più di 5° orizzontale

Orizzontale:
Un angolo di ±5° orizzontale

Interior:
Interior significa un’applicazione all’interno 
di un edificio senza esposizione solare 
diretta

Film 
superfice

Film 
superfice



Pellicola 1380 – Istruzioni applicazione

• Applicare con maggiore pressione per prevenire bolle

• Usare la spatola 3M™ PA-1 Gold con un feltrino sottile e 

morbido (es. microfibra)

• Bagnare il feltrino con acqua, questo aiuterà a prevenire 

graffi sulla pellicola

• Il feltrino può essere usato anche con altre pellicole

• Pulire con 3M Surface Preparation System

• Assicurarsi perfetta asciugatura della superficie prima 

dell’applicazione

Importante prima della applicazione – Pulire e 

asciugare la superficie verniciata
Importante durante l’applicazione

Codice Video: 95638 / confezione da 1000 pz



Lunghezza rotoli: 1,52 x 25 m

Il prezzo di listino del 3M Wrap 

Film 1380 è del 10% superiore a 

quello del 3M Wrap Film 1080.

Lunghezza rotoli / Prezzi



Gamma colori – 14 colori per il lancio
6 lucidi

1380-G12 

Nero lucido

CV 67973  CV 65674 CV 65776 CV 65952 CV 67981 CV 67771

1380-G10

Bianco lucido

1380-G45

Giallo lucido

1380-G13

Rosso corse

1380-G212

Nero lucido 

metallizzato

1380-G281

Grigio lucido 

metallizzato



1380-M12 

Nero opaco

CV 67966 CV 65670 CV 67540 CV 67720 CV 67965 CV 67941

1380-M10

Bianco opaco

1380-M126

Verde militare 

opaco

1380-M230

Grigio opaco 

metallizzato

1380-M287

Blu opaco 

metallizzato

1380-M291

Granito opaco 

metallizzato

Gamma colori – 14 colori per il lancio
6 opachi  



1380-S12 

Nero satinato

CV 67972 CV 65860

1380-S284

Arancio satinato

Gamma colori – 14 colori per il lancio
2 satinati



Sales Tools – Video

• 4 video disponibili che mostrano 

le principali caratteristiche:

• Eccezionale conformabilità

• Adesione iniziale ottimizzata 

• Canaline invisibili per la 

fuoriuscita dell’aria

• Eccellente aspetto visivo

Garanzia nella 
applicazione 3D

Conformabilità senza 
tagliare la pellicola

Adesione iniziale 
ottimizzata

Eccellente 
aspetto visivo

Selezionare la foto per il video 
(necessaria connessione a internet)  

http://multimedia.3m.com/mws/media/1141961O/3m-envision-1380-impressive-film-appearance-final-cut.m4v
http://multimedia.3m.com/mws/media/1141961O/3m-envision-1380-impressive-film-appearance-final-cut.m4v
http://multimedia.3m.com/mws/media/1141964O/3m-envision-1380-optimised-initial-tack-final-cut.m4v
http://multimedia.3m.com/mws/media/1141964O/3m-envision-1380-optimised-initial-tack-final-cut.m4v
http://multimedia.3m.com/mws/media/1141965O/3m-envision-1380-warranted-lifting-resistance-final-cut.m4v
http://multimedia.3m.com/mws/media/1141965O/3m-envision-1380-warranted-lifting-resistance-final-cut.m4v
http://multimedia.3m.com/mws/media/1141959O/3m-envision-1380-conformability-final-cut.m4v
http://multimedia.3m.com/mws/media/1141959O/3m-envision-1380-conformability-final-cut.m4v


Sales Tools – Feltrino 3M in microfibra

• Per la presenza del nuovo e tenace adesivo è 

necessaria maggiore pressione.

• Con il speciale feltrino blue in microfibra puoi 

ottenere sufficiente forza

• Assicurarsi di dare la giusta pressione con la spatola 

Il feltrino in microfibra può essere usato anche 
con altre pellicole

Codice Video: 95638 / confezione da 1000 pz
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Sales Tools – Informazioni prodotto e applicazione

http://multimedia.3m.com/mws/media/1180151O/bollettino-tecnico-1380.pdf
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Grazie.




