
Materiali per etichette 3M™

Una gamma completa per produttori e consumatori.

Innovazione



Soluzioni di etichettatura per tutte le applicazioni.
Che si tratti di etichette per identificazione
componenti, numerazione lotti, specifiche del cliente,
istruzioni utente o etichette da stampare con
informazioni variabili mediante trasferimento
termico o stampa laser, o capaci di resistere a alte o
basse temperature, umidità, ecc. o etichette di
semplice decorazione del prodotto finito, 3M ha la
soluzione giusta per voi. … Le etichette devono
aderire perfettamente su qualsiasi tipo di superficie
oppure essere facili da togliere. 3M offre sempre il
prodotto giusto per qualsiasi esigenza.

Nel quadro del nostro impegno a collaborare con
l’industria, abbiamo potenziato le nostre capacità
tecniche e produttive e ora siamo in grado di reagire
con ancora maggior velocità e flessibilità – fornendo
al mercato proprio ciò che vuole e quando lo vuole.

Contattateci se volete saperne di più.

Film per marcatura laser
Su speciali film 3M si incidono con un raggio laser
informazioni variabili all’interno della superficie del film,
ottenendo etichette ad alta risoluzione di lunga durata e
sicure.

Vantaggi:
• Eccellente resistenza all’abrasione
• Eccellente resistenza chimica
• Eccellente resistenza alla temperatura
• Perfetta leggibilità dei codici a barre
• Eccellente adesione su quasi tutte le superfici
• Materiale distruttibile e deformabile di modo da

distruggersi in caso di rimozione

Materiale per etichette a trasferimento termico
Il sistema consente la stampa rapida e silenziosa su
etichetta di informazioni variabili, usando il calore per
trasferire l’inchiostro dal nastro inchiostrato alla superficie
dell’etichetta.

Vantaggi:
• Alta risoluzione di stampa
• Lunga durata
• Codici a barre leggibili
• Stampa a colori
• Adesivi versatili per un’adesione perfetta su quasi tutte

le superfici
• Processo di stampa flessibile

Materiale per etichette a stampa laser
Le etichette a stampa laser si possono stampare con
qualsiasi stampante laser in bianco e nero, senza bisogno
di altre attrezzature.

Vantaggi:
• Stampa con l’attrezzatura da ufficio disponibile
• Senza altri investimenti
• Stampa immediata on demand
• A colori
• Adesivi versatili per un’adesione perfetta su quasi tutte

le superfici

Film di protezione superficiale
In alcune applicazioni le etichette devono durare
particolarmente a lungo. Basta applicare un film protettivo
molto trasparente sopra l’etichetta stampata.

Vantaggi:
• Maggiore durata
• Uso in interni e esterni
• Estetica ulteriormente migliorata
• Stampa a colori protetta
• Tutela identità del marchio

Presentazione prodotto

Materiale per etichette speciali
Non sempre le esigenze di etichettatura rientrano in un
settore ben definito. In alcuni casi le etichette devono
aderire a lungo ma poi devono essere facilmente asportabili
senza lasciare residui. In altri, bisogna che siano leggibili o
riconoscibili a occhio nudo o ne sia possibile la scansione
dei codici a barre da lontano.

E se si applicano su di un prodotto che il produttore ha
l’obbligo di riciclare alla fine del ciclo di vita, bisogna che
siano riciclabili insieme al prodotto. Qualche volta le
etichette devono resistere ad alte temperature, oppure
costituiscono un sistema di sicurezza. Il materiale 3M™ per
etichette risponde a tutte queste esigenze.



Scegliere l’adesivo giusto
La scelta dell’adesivo è determinante per la
performance e per ciascuna applicazione va usato
l’adesivo più indicato. Nella scelta vanno tenute
presenti le esigenze delle specifiche applicazioni:
etichetta permanente o rimovibile? Tipo di substrato?

Range di temperatura di servizio? Resistenza
chimica? Per interni o esterni? Certificazioni
ufficiali? Ecc. La versatilità degli adesivi 3M
risponde alle esigenze di qualsiasi applicazione.

Principi fondamentali dell’adesione
Gli adesivi hanno proprietà diverse e per scegliere
quello giusto bisogna tenere conto della performance
richiesta e delle implicazioni ambientali, delle
caratteristiche della superficie e dell’estetica.

Energie superficiali e scelta adesivo
Il principio della bagnabilità
La figura mostra come i diversi tipi di superficie
provocano reazioni diverse da parte dell’adesivo. L’alta
energia superficiale attira maggiormente a sé l’adesivo
producendo una tenuta superiore mentre l’energia
superficiale bassa ha l’effetto opposto. Gli adesivi sono
stati studiati in modo da tenere conto delle caratteristiche
delle superfici più disparate.

Dine/cm

Metallo verniciato (Acrilico o smalto) Metallo verniciato (a polvere) / Polietilene

Dine/cm Dine/cm

1103 Rame
840 Alluminio

753 Zinco
526 Stagno
458 Piombo

700-1100 Acciaio inossidabile
250-500 vetro **

50 Kapton®

47 Resine Fenoliche
45 Smalto alchidico

43 Poliestere
43 Vernice epossidica

43 Vernice poliuretanica
42 ABS

42 Policarbonato
39 PVC

38 Noryl®

38 Resine Acriliche
38 Polane®

37 PVA
36 Polistirene

36 Resine Acetaliche
35 Nylon
33 EVA

31 Polietilene
29 Polipropilene

28 Tedlar®

18 Teflon®

Verniciature a polvere

* I dati sono solo a titolo indicativo. La modifica delle formulazioni può determinare cambiamenti notevoli nelle energie
superficiali.
Kapton®, Tedlar® e Teflon® sono marchi registrati Dupont.
Noryl® è un marchio registrato General Electric.
Polane® è un marchio registrato Sherwin-Williams Company.
** Ampio range di energie superficiali.

Liquido

Liquido

Bassa energia superficiale 

Vernice

Alta energia superficiale

Metallo
Vernice
Metallo

Cera 



Marcatura laser
Le etichette
autoadesive per
marcatura laser sono
formate da due strati
di diversi colori e
film. Il primo strato
si può incidere a
piacere mediante un

raggio laser per formare l’immagine desiderata. Il laser
serve anche per fustellare l’etichetta. Si ha quindi più
flessibilità in linea di produzione. Le etichette durano più
a lungo e sono antimanomissione.

Stampa a trasferimento termico
Nel trasferimento termico le
immagini si stampano
mediante il trasferimento
termico dell’inchiostro,
contenuto in un nastro, dal
nastro stesso all’etichetta.
Sono disponibili nastri di
vario tipo e colore che

consentono di ottenere immagini durature ad alta
definizione.

I principi delle tecniche di stampa

Sono diverse le tecniche di stampa utilizzabili per la
marcatura di etichette 3M, con diverse caratteristiche
e prerogative in termini di facilità d’uso, durata,

qualità di risoluzione, estetica e costo. Questa breve
descrizione tecnica aiuta a capire le principali
differenze tra le varie tecniche di stampa.

Superfici rugose:
Adatte alle superfici rugose

Superfici curve:
Adatte per superfici cilindriche
di piccolo diametro

Substrati HSE*:
Adatte per superfici ad alta
energia superficiale – HSE *
(per esempio metalli, vetro,
alcune materie plastiche - ABS)

Substrati LSE*:
Adatte per superfici a bassa
energia superficiale – LSE
*(per esempio verniciatura a
polvere, alcune materie
plastiche, PE, PP)

Rimovibili:
Si tolgono facilmente senza
rompersi e senza residui di
adesivo sul substrato

Resistenza alta temperatura:
Etichette (film e adesivo)
resistenti a lungo a temperature
altissime

Resistenza bassa temperatura:
Adatte alle basse temperature 

Resistenza chimica

Resistenza all’umidità:
Adatte ad ambienti ad alto
tasso di umidità

Resistenza UV:
Resistenti ai raggi UV

Antimanomissione:
Non è facile toglierle intere o
senza evidenti segni di
manomissione

  0
 -1
 -2

Approvazioni:
Approvazioni UL e CSA

Stampa laser
Le etichette 3M si possono stampare con varie tecniche
laser. Spesso non servono apparecchiature speciali. Basta
una normale stampante laser per stampare sulle etichette
appositamente prodotte da 3M. Sia le etichette di carta che
quelle realizzate con altri materiali si possono usare con
una normale stampante laser da ufficio. Per facilità d’uso
si possono realizzare etichette pre-fustellate in fogli.

Caratteristiche adesivo 

elemento riscaldante

nastro per trasferimento
termico

Specchio Laser
fil

m
in

ch
io

str
o

trattamento
superficiale

film

adesivo

liner

polimero nero

polimero bianco

adesivo

Liner

Toner

Materiale stampa

Trattamento Corona Fusione

Trattamento Corona

Pulizia



Applicazioni

Industria automobilistica

Etichettatura vano motore Etichettatura identificazione del veicolo Etichetta per istruzioni in ambienti difficili Etichette strumentazione

Usi industriali

Scansione a lunga distanza in magazzino Etichette trasferimento termico con film di
protezione

Materiale resistente alle alte temperature per
superfici metalliche molto calde e grezze

Materiale resistente alle alte temperature per
superfici molto calde, grezze e leggermente
unte.  

Elettronica

Materiale resistente ad altissime temperature
per circuiti stampati

Materiale riciclabile con ABS Materiale per prodotti elettronici Materiale per informazioni variabili per
superfici ruvide o irregolari

Applicazioni di sicurezza

Poliestere void per evidenziare i tentativi di
manomissione

Materiale per etichette distruttibili per
evidenziare i tentativi di manomissione

Materiale per etichette distruttibili per
evidenziare i tentativi di manomissione

Materiale per etichette void per evidenziare i
tentativi di manomissione senza residui di
adesivo 



3M 
3M è nota in tutto il mondo come produttore innovativo
di alcuni tra i prodotti di maggior successo per
l’industria e il largo consumo. Nel mercato industriale la
nostra filosofia è sempre stata quella di collaborare da
vicino con i singoli comparti, di modo da capire
perfettamente le loro esigenze e quindi progettare
soluzioni mirate.
E’ disponibile un’ampia varietà di prodotti 3M™ che
consente di trovare la combinazione giusta per tutte le
esigenze.

La nostra professionalità

Personale tecnico
Per assicurare i livelli di assistenza tecnica che tutti si
aspettano da noi, adottiamo altissimi standard di
formazione sul prodotto e sui processi industriali per
soddisfare presto e bene tutte le vostre esigenze.

Soluzioni mirate
Può accadere che per una determinata applicazione
manchi nel nostro assortimento l’etichetta giusta. E’ per
queste evenienze che siamo tanto flessibili da creare le
soluzioni che servono per una specifica applicazione,
selezionando accuratamente il trattamento superficiale,
il film, il liner e l’adesivo più adatti.

Trasformatori
3M progetta, sviluppa e produce i materiali per
etichettatura che vengono poi convertiti (stampati,
fustellati, protetti) nei vari tipi di etichette. Se non avete
l’attrezzatura per stampare o fustellare internamente le
etichette, possiamo indicarvi ditte specializzate che
possono provvedere a queste lavorazioni per vostro
conto.

• Avviso importante per i clienti
Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni
contenute nel presente documento si basano su prove da noi ritenute
affidabili, ma di cui non garantiamo l’accuratezza o completezza.
Prima di utilizzare il nostro prodotto assicuratevi quindi che sia idoneo
per l’applicazione prevista. Tutte le questioni di responsabilità relative
a questi prodotti sono disciplinate dalle condizioni di vendita e, dove
applicabile, dalle leggi vigenti.

3M è un marchio registrato 3M Company.

S
ta

m
pa

to
 s

u 
ca

rt
a 

pr
iv

a 
di

 c
lo

ro
 1

2/
20

03
 -

 P
E

-B
E

-S
B

-1
0

3M Italia S.P.A. 

Via S. Bovio, 3
20090 Segrate MI  Loc. S. Felice
Tel.: 02 7035 2060
Fax: 02 7035 2482
http//www.3M.com


