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3M presenta la tecnologia 
dell’edificio del domani

Facciate continue
L’architettura di oggi richiede sempre più flessibilità progettuale e
qualità costante nel tempo per facciate continue. I nastri acrilici 3M™

High Performance VHB™ e gli adesivi strutturali 3M™ Scotch Weld™

possono aiutarvi nell’assemblaggio di facciate con l’impiego di
pannelli in composito, vetro, acciaio inox come pure profili di rinforzo
per telai di grandi dimensioni. Questi sistemi resistenti nel tempo
sono veloci, facili da utilizzare e consentono un assemblaggio istan-
taneo. Le loro proprietà sigillanti, d’assorbimento delle vibrazioni e
dei rumori, combinate con la capacità unica di assemblare materiali
dissimili, convivono all’interno della stessa soluzione.

Coperture e cupolini
Le coperture sono divenute componenti dell’edificio sempre più
critiche, e richiedono, allo stesso modo delle facciate, prestazioni
durevoli e design innovativi. Pannelli di differenti tipologie devono
essere fissati in modo definitivo e devono resistere all’infiltrazione
dell’acqua, del vento e di tutte le condizioni critiche che si trovano
in esterno. Le soluzioni d’assemblaggio 3M sono state progettate
appositamente per resistere alle intemperie beneficiando della
caratteristica unica della loro struttura viscoelastica, che assorbe sia
i carichi dinamici sia la differente contrazione/espansione termica
dei materiali pur garantendo sempre un’eccellente sigillatura.

Porte
La varietà di modelli e le differenti applicazioni impongono ai 
produttori di porte di essere in grado di convertire ed assemblare
un’ampia gamma di substrati garantendo sempre alti standard 
qualitativi e maggiori efficienze produttive senza restrizioni 
realizzative. I nastri acrilici 3M™ VHB™ e gli adesivi strutturali
3M™ Scotch Weld™ sono stati progettati per un assemblaggio
invisibile di materiali simili e dissimili incluso l’alluminio, il legno
e il PVC. Le soluzioni 3M per la protezione, dai Bumpon ad alta
resilienza, ai nastri in carta per mascheratura e ai film protettivi,
aiutano a fornire prodotti di alta qualità aumentando la soddisfazione
del vostro cliente e riducendo i costi di manutenzione.

Costruzioni di alto profilo come l’Arabian Tower a Dubai 
ci danno un’immagine del futuro. Ci ricordano la costante 
necessità dell’uomo di guardare avanti per trovare le soluzioni
che consentano di trasformare i sogni in realtà. Quando
guardiamo a questi edifici, sia che si tratti di un albergo di lusso
o di un edificio adibito ad uffici o anche di una edificio residen-
ziale, risulta evidente quanto ogni componente diventi impor-
tante ai fini del risultato estetico, della durabilità, del risparmio
energetico, del comfort abitativo e dei tempi di realizzazione.
E’ evidente quanto sia importante che ogni componente 
all’interno di una costruzione finita sia progettato, assemblato,
sigillato e decorato in modo tale che possa contribuire all’as
petto d’insieme e all’efficienza complessiva. Come potete
diventare più competitivi in questo mercato? Scegliendo nella
nostra gamma di soluzioni uniche. 3M è in grado d’aiutarvi sia
che si tratti di migliorare le prestazioni, come pure per creare
designs più innovativi, per migliorare l’acustica o per ottenere
un risparmio energetico e per diminuire i tempi di produzione e
d’istallazione finale.

Pareti divisorie modulari
L’architettura d’interni di oggi apprezza e richiede
sempre più la flessibilità progettuale delle pareti 
divisorie modulari e, quando s’intende utilizzare
pareti "continue" di cristallo, l’assemblaggio efficiente
ed esteticamente perfetto del cristallo sul telaio 
diventa essenziale.
Le soluzioni d’assemblaggio 3M sono state progettate
per il fissaggio permanente di lastre di cristallo con
telai d’alluminio e acciaio verniciati tramite un’oper-
azione semplice, veloce e pulita. L’impeccabile finitu-
ra della linea d’incollaggio, unitamente alla similarità
tra i colori dei nastri 3M e i colori più attuali usati negli
uffici, rendono questi prodotti praticamente invisibili.
Per ottenere pareti anche più gradevoli e discrete, 
le pellicole decorative 3M™ Scotchcal™ e Fasara vi
offrono migliaia di combinazioni decorative di classe.



Finestre
Le superfici vetrate rappresentano una parte significativa della 
spesa complessiva in un edificio ed il costo di un cedimento del
manufatto è conseguentemente molto alto. Anche i profilati decora-
tivi di molte finestre e vetrate, come, per esempio le inglesine, 
rientrano nella responsabilità del proprietario dell’immobile e quin-
di devono rientrare negli standards e nelle garanzie dell’industria
edile. Per rispondere all’esigenza di resistenza nel tempo, e quindi
per assicurarsi la soddisfazione del cliente, 3M offre non una 
ma ben due soluzioni ad alte prestazioni per assemblare vetro 
con profili decorativi: i nastri acrilici in schiuma e l’adesivo 3M™

Jet Weld™. Infine il nastro 3M™ Accentrim™ consente una soluzione
unica nel suo genere per replicare l’effetto della molatura e della
bisellatura del vetro o di altre plastiche trasparenti.

Ascensori e scale mobili
Ascensori e scale mobili devono essere in grado di integrarsi 
completamente nel progetto architettonico interno ed esterno, pur
mantenendo le caratteristiche di insonorizzazione, affidabilità ed
efficienza economica.
3M offre una varietà di sistemi d’assemblaggio ad alte prestazioni,
sia permanenti che rimovibili, adatti all’utilizzo sui vari substrati
inclusi anche i materiali più sottili e leggeri come l’acciaio Inox,
l’alluminio, vinili decorativi, legno……sistemi veramente invisi-
bili alla vista. Le soluzioni 3M semplificano il processo produttivo,
dalla smerigliatura alla finitura con gli abrasivi flessibili per
microfinitura, fino alla pulitura e sbavatura con i prodotti 3M per il
trattamento superficiale, o addirittura riparazione o ricondiziona-
mento di pannelli tramite il sistema 3M™ Finesse it™.

Pannelli solari e vetri stratificati
La tecnologia fotovoltaica più aggiornata sta facilitando l’accesso a
questa fonte energetica ad un costo decisamente accettabile. Le
celle solari, in particolare, vengono utilizzate sia localizzandole in
posizione remote (residenziale ed industriale) oppure direttamente
sulle facciate tramite la metodologia Building Integrated
Photovoltaic methods (BIPV). I nastri 3M™ VHB™ trasparenti
giocano un ruolo chiave in varie applicazioni, incluso l’assemblag-
gio dei moduli solari ai loro telai, dei connettori elettrici al vetro e
anche per la sigillatura perimetrale trasparente del sandwich, 
tipicamente utilizzata nella produzione di vetri stratificati. In
ognuna di queste applicazioni i produttori possono beneficiare di
un assemblaggio durevole non distruttivo.

Pannellature interne, nuove 
infrastrutture e ristrutturazioni
Resistenza agli shock ed a pesanti impatti, resistenza nel tempo, 
facilità manutentiva e di riparazione sono solo alcuni dei benefici che le
soluzioni 3M per l’assemblaggio vi offrono. Un alto livello di finitura può
essere ottenuto utilizzando praticamente ogni tipo di materiale decorativo,
impiegando i nastri acrilici 3M™ VHB™ o gli adesivi strutturali nel fissag-
gio di pannelli permanenti d’acciaio o di pennellature a specchio o per
l’assemblaggio di pannelli ad alte prestazioni. Questi assemblaggi non
sono visti dal pubblico quindi riescono a limitare gli atti vandalici. 
Durante lavori di riallestimento, utilizzando la gamma di biadesivi 
richiudibili come il Dual Lock, è possibile fissare sopra le pareti nuovi
pannelli decorativi, smontabili all’occorrenza.

Altri componenti ed accessori
La finitura e la decorazione sono fattori molto importanti all’interno di
edifici commerciali e privati. Specchi decorativi, palette frangisole,
cabine doccia e sistemi integrati d’illuminazione devono essere 
progettati e realizzati come parti integranti di un progetto unico. La
gamma di prodotti 3M, nastri e adesivi, offre ai progettisti tecniche
efficaci ed intelligenti per l’assemblaggio, la decorazione e lo smorza-
mento dei rumori. Virtualmente ogni substrato può essere assemblato.
Oltre a tutto questo, i sistemi 3M per l’illuminazione (OLF) 
contribuiscono a creare effetti architettonici unici, con i film solari
3M™ Scotchtint™ si migliorano le condizioni di luminosità e tempera-
tura degli ambienti aumentando il livello di comfort degli edifici.
Infine, i film 3M™ Scotchshield e i nastri 3M™ VHB™ per l’assem-
blaggio di vetri stratificati aggiungono caratteristiche anti-scoppio
agli elementi delle vetrate.

Contro-soffitti per
il condizionamento 
Negli edifici commerciali di oggi i contro-soffitti
vengono studiati sempre più intelligentemente in
quanto raccolgono in sé le funzioni di riscaldamento 
e raffreddamento. In conseguenza di ciò una serie  
di nuovi elementi, come le clips di posizionamento
delle tubazioni, devono essere fissati in maniera 
permanente alle pannellature metalliche del contro
soffitto. La gamma di biadesivi sottili 3M per 
laminazione è stata personalizzata; sono disponibili
mescole adesive specifiche, differenti spessori e col-
ori per produrre incollaggi termicamente efficienti,
duraturi e invisibili. Sono anche disponibili i prodotti
3M Light Management, materiali ideati per permet-
tere la progettazione e la realizzazione di ambienti
luminosi, confortevoli ed esteticamente gradevoli.



• IMPORTANTE PER L’ACQUIRENTE:
Le raccomandazioni per l’uso dei prodotti si basano su test ritenuti 
affidabili; tuttavia il cliente dovrà svolgere test propri per determinare 
se i prodotti sono adatti all’uso che intende farne. La 3M, pertanto,
accetta alcuna responsabilità diretta o consequenziale per danni da 
applicazioni improprie o non conformi alle istruzioni fornite. L’acquirente
deve preventivamente accertare l’idoneità all’uso al quale intende desti-
narlo assumendosi ogni rischio e responsabilità derivante dall’uso stesso. 
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