
3M Automotive Aftermarket 
Car Customization

Sostituire costosi e laboriosi lavori di tuning. 

Personalizzare con stile ed originalità le parti interne 

ed esterne dei veicoli. Total covering, accessori 

o inserti accattivanti. La sportività della fibra di carbonio, 

la classe dei metalli spazzolati, l’eleganza della pelle, 

il calore della radica. Con oltre 500 pattern esclusivi 

ed innovativi, i rivestimenti materici 3M™ DI-NOC™ 

permettono di cambiare volto ed anima di auto e moto 

in modo efficace, veloce e duraturo.
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Alcune delle finiture disponibili:
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Caratteristiche 3MTM DI-NOCTM

Garanzia 3M 3 anni

Utilizzi tipici Rivestimento integrale o parziale di parti esterne ed interne di veicoli

Superfici tipiche Tutte le più comuni lamiere verniciate per automezzi. Superfici interne, esterne, anche 3D*

Gamma Oltre 500 finiture

Spessore 215 µm ± 10 µm

Temperatura di applicazione 15˚ C / 38˚ C

Adesivo Acrilico permanente ComplyTM

Vita utile e Garanzia

La dichiarazione di durata e di vita utile effettiva dei rivestimenti DI-NOCTM è basata su esperienze dirette e prove di esposizioni 
in diverse situazioni climatiche. In genere si può affermare che in funzione del supporto di applicazione e delle condizioni di esposizione, 
ogni singolo pattern ha un suo proprio comportamento. È comunque dal 2008 che 3MTM DI-NOCTM viene impiegato con successo, eccellenti 
prestazioni e risultati su auto, moto e altri veicoli, con immutata soddisfazione dei clienti. 

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



3MTM DI-NOCTM è un rivestimento adesivo di altissima qualità 

disponibile in un’ampia gamma di colori e finiture.

Grazie alla sua brillantezza e robustezza, 3MTM DI-NOCTM

è il prodotto migliore sul mercato per la personalizzazione

delle parti interne ed esterne dei veicoli.

Lo spessore ed il suo speciale adesivo ComplyTM

garantiscono un processo di applicazione efficace, fluido 

e professionale, garantito fino a 3 anni.

finiture per la Car Customization
3MTM DI-NOCTM



Soluzioni innovative 

         3MTM DI-NOCTM

Un recente esempio creativo con il rivestimento pelle oro 3M™ DI-NOC™ LE 1110
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