
3M Architectural Markets.
Abbiamo cura delle persone, abbiamo cura degli edifici.



abbiamo oltre
55.000
differenti prodotti

dedicati alle persone e alla

architettura
per migliorare anche la tua

vita.



Cosa?



Milioni di persone sono 
tornate al lavoro

Cosa possiamo fare per renderlo sicuro?
3M Architectural Markets ha sviluppato un’ampia gamma 
di prodotti dedicati all’architettura.

Abbiamo l’esperienza e la competenza

Vogliamo essere d’aiuto

2
abbiamo sviluppato

prodotti per 
l’architettura
che fanno la differenza

da gennaio

raddoppiata la produzione

una società con un marchio riconosciuto in

due
miliardi di
mascherine

PA
ES

I

famiglie merceologiche
+25 70

N95

31 Aspetti a cui porre attenzione

distanza sociale e 
comunicazione 

protezione 
da agenti esterni

Architectural Markets è una divisione 3M che ti aiuta a mantenere i tuoi interni puliti, sicuri, 
caldi, accessibili, aggiornati e di tendenza. I potenziali acquirenti, per informazioni più 
dettagliate sui prodotti 3M,  devono fare riferimento alle specifiche pubblicate. È necessario 
valutare e determinare se il prodotto è adatto per l’applicazione prevista.

superfici decorate
e protette

pulizia e 
manutenzione

3M ha testato e applicato, per prima, al suo interno una serie di misure per 
proteggere e supportare i dipendenti: dal lavoro a distanza alla riorganizzazione 
dei processi lavorativi per implementare il distanziamento sociale. Ha definito 
protocolli di sicurezza e stabilito turni lavorativi, ponendo una particolare 
attenzione alla pulizia e allo screening medico.

Molti dei prodotti 3M sono essenziali per combattere direttamente COVID-19 
o per garantire il continuo funzionamento delle catene di approvvigionamento 
globali. Siamo integrati verticalmente, quindi ci sono poche aree in cui i nostri 
prodotti non supportano gli sforzi per migliorare la vita in tutto il mondo in modo 
significativo e necessario.
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Dove?



3

Cosa sappiamo del
Covid-19?

CSD Technical Talk
L’informazione è il primo passo per superare la pandemia. 

1
Quanto a lungo ci esponiamo?

in una qualsiasi giornata lavorativa.

8hr
al lavoro

1hr
in viaggio

2hr
durante i pasti

1hr
shopping

Dove il rischio contagio è maggiore?2
A casa e in presenza di 
parenti e congiunti

Nei luoghi di culto e di 
preghiera

Negli open space degli 
uffici e delle scuole

Nei negozi, negli hotel, 
nei ristoranti e caffè

Nelle file di musei, librerie, 
uffici pubblici

Sui mezzi pubblici, 
privati e sharing

Negli ospedali e nelle case 
di cura più che altrove

Nelle stazioni e negli 
aeroportiUn continuo cambiamento

Sebbene riteniamo che le affermazioni contenute in questo documento siano accurate, 
la questione Coronavirus SARS-CoV-2 - Causa della malattia 2019 (COVID-19) - è una 
situazione in rapido mutamento e in continua evoluzione. Le persone possono adottare 
misure di prevenzione (evitare di toccarsi gli occhi, il naso o la bocca; stare a casa; 
lavarsi le mani regolarmente) che devono essere perseguite ancora di più nei luoghi 
pubblici.

3M è un fornitore leader di dispositivi di protezione individuale e soluzioni mediche 
in tutto il mondo per professionisti medici, lavoratori e pubblico. Oltre ai respiratori 
N95, 3M ha massimizzato la produzione di altre soluzioni utilizzate nella risposta. 3M 
continua a lavorare a stretto contatto con i fornitori per l’approvvigionamento continuo 
di materie prime a breve e lungo termine.
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per ESTERNO

durata
FINO A

POTERE
coprente

M
ES

I

distanza sociale e comunicazione

> SCOPRI DI PIÙ vai la scheda tecnica

Pavimenti e marciapiedi devono indicare il 
distanziamento sociale nelle code. Le grafiche per 
esterni 3M sono state appositamente progettate 
per una facile installazione e una lunga durata.
È necessario proteggere la pellicola con un 
laminazione trasparente per migliorare resistenza 
e durata nel tempo. Conserva inoltre la stabilità 
della stampa a colori ed evita lo scivolamento in 
condizioni di bagnato.

3M™ 3662-10 film bianco per la stampa
3M Scotchcal™ Protettivo 3647 (<3mesi)

3M Scotchcal™
Outdoor floor graphics

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/Pellicola-Grafica-Per-Pavimenti-3M-Scotchcal-Serie-3662/?N=5002385+8709314+8709363+8710674+8711017+8719036+8729400+8729465+3291638987&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/191496O/product-bulletin-3662.pdf?&tm8&aEVuQEcuZgVs6EVs6E666666--


per INTERNI

durata
FINO A

ANTI
scivolo

12 M
ES

I

UV
distanza sociale e comunicazione

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Un’opportunità di comunicazione efficace che è 
letteralmente ai tuoi piedi. Oltre alle indicazioni 
stradali e ai messaggi promozionali, i rivestimenti 
per pavimenti hanno la capacità di trasformare 
uno spazio interno in un ambiente completamente 
nuovo, catturando meglio l’attenzione delle 
persone. E’ necessario proteggere queste grafiche 
con delle laminazioni trasparenti, antiscivolo e 
resistenti nel tempo, anche durante il lavaggio, la 
pulizia e la ceratura.

3M Scotchcal™ IJ40 /40C-10R film da stampa
3M Scotchcal™ Protettivo 3645 (<12mesi)
3M Scotchcal™ Overlaminate 3649 (<3months)

3M Scotchcal™
Indoor floor graphics

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/Pellicola-Grafica-3M-Scotchcal-Serie-IJ40/?N=5002385+8711017+3291629985&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/468528O/pellicola-3m-serie-40.pdf


interno&esterno

scivolamento sul bagnato

RIDOTTO

90%
FINO AL

distanza sociale e comunicazione

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Il nastro antiscivolo nero/giallo di sicurezza è 
progettato per l’alta visibilità, ovvero per tutte le 
aree in cui sia necessario prestare attenzione. 
Le strisce nero/gialle avvisano della necessità 
di procedere con cautela mentre la superficie 
abrasiva previene il pericolo di scivolamenti e 
cadute.

Per una soluzione economica a breve termine
3M™ Hazard Warning Tape 766, 764
Facile da applicare. 

Per una lunga durata e massima stabilità del colore
3M™ Lane and Safety Marking 5702, 471
Per pavimenti delicati, facile da applicare e 
rimuovere

3M Safety-walk™
nastro antiscivolo nero/giallo 613

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/3M-Safety-Walk-Nastro-Antiscivolo-General-Purpose/?N=5002385+8711017+3290663106+3290874724&preselect=3293786499&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/1661427O/safety-walk-general-purpose-610.pdf


interno&esterno

attesa di

VITA
ELECTRO

CUT
10 A

N
N

I

distanza sociale e comunicazione

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Film vinilico di tipo fuso dimensionalmente 
stabile e di lunga durata (50 µm), con un adesivo 
trasparente, permanente e sensibile alla pressione. 
Disponibile in oltre 80 colori.
Adatto per l’applicazione su superfici piane e 
curve. Durabilità fino a 10 anni. Per l’applicazione 
sono consigliati i nastri: SCPS-100 (grafica di 
grandi dimensioni) e SCPS-2 (grafica di piccole 
dimensioni).

3M Scotchcal™ Serie 50  (fino a 5 anni)
3M Scotchcal™ Serie 80  (fino a 8 anni)

3M Scotchcal™
Electrocut Coloured Film 100 Series

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/Pellicola-3M-Scotchcal-Serie-100/?N=5002385+8711017+3291629953&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/316855O/bulletin-product-sc-100.pdf


interno&esterno

attesa di

VITA
con tecnologia
Controltac™

12 A
N

N
I

distanza sociale e comunicazione

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

3M Scotchcal™ IJ40 è una serie di film vinilici 
opachi e trasparenti, stabilizzati e calandrati. Offre 
grande versatilità per insegne interne ed esterne 
e per la decorazione di flotte. Ideale per stampa a 
getto d’inchiostro, a solvente, eco-solvente, UV, 
Latex e serigrafia.  
Le versioni rimovibili sono testate e approvate 
per l’uso, in combinazione con delle laminazioni 
trasparenti studiate per proteggere la grafica.

Quando è necessaria l’attenzione all’ambiente 
3M™ Envision™ 48 PVC-free film

Quando è necessaria un’ottima conformabilità
3M™ Print Wrap Film IJ 180mC

3M Scotchcal™
Graphic Print Film IJ40-10R & 40C

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/Pellicola-Grafica-3M-Scotchcal-Serie-IJ40/?N=5002385+8711017+3291629985&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/468528O/pellicola-3m-serie-40.pdf


distanza sociale e comunicazione

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Film riflettente (200 µm) permanente, con adesivo 
attivato a pressione. Adatto a superfici piane, 
moderatamente curve o ondulate, con o senza 
rivetti. Può essere serigrafato e stampato in digitale.
Disponibile in 10 colori, è contrassegnato e 
certificato secondo il regolamento ONU | ECE 104. 
Durata fino a 8 anni.

3M Diamond Grade™ 
983 - 943 Series Reflective Tapes

3M Scotchlite™ 
13050 Series Retroreflective Floor Marking Tape

3M Scotchlite™
Series 580

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/Pellicole-Rifrangenti-3M-Scotchlite-Serie-580-E/?N=5002385+8711017+8719038+8729465+3291629948&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/218218O/bulettin-reflective-film-580e.pdf


esterno

diffusione
funghi&batteri

+ soluzioni igienizzanti

INIBISCE

protezione da agenti esterni

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Tappeto da esterno in PVC con struttura aperta in 
ricciolo vinilico per rimuovere e trattenere elevate 
quantità di sporco. Consigliato come prima barriera 
antisporco per aree ad elevato traffico (da 1500 a 
5000 passaggi giornalieri).
La struttura a maglie aperte e senza supporto 
consente di drenare lo sporco e l’acqua 
mantenendo la superficie sempre pulita. 
Essendo privo di supporto il tappeto permette allo 
sporco di depositarsi sulla superficie del pavimento 
facilitandone la pulizia.

3M Nomad™ Optima+ (per incasso)
3M Nomad™ Aqua Textile (per interno)

3M Nomad™
Terra 8100 matting

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/Tappeti-per-Aree-ad-Elevato-Traffico-3M-Nomad-Terra-8100/?N=5002385+8711017+3293863458&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/1661671O/nomad-terra-8100.pdf


uso solo interno

EVITARE 
esposizione diretta a

+

ISO
14644-1U
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protezione da agenti esterni

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Tappeto multistrato costituito da 40 fogli 
usa-e-getta di polietilene, cosparsi di adesivo 
antimicrobico sensibile alla pressione. Il supporto 
vinilico del tappeto aderisce perfettamente alla 
pavimentazione, mentre la superficie adesiva del 
tappeto rimuove la polvere più fine e gli agenti 
contaminanti dalla suola delle scarpe, dalle ruote 
dei carrelli e da ogni altro oggetto che passa sulla 
sua superficie. Nomad Ultra Clean può essere 
utilizzato agli ingressi delle camere bianche e 
laddove si richiedono elevati livelli di pulizia. 

Aiuta ad ottenere la certificazione ISO 14644-1 
Classe da 4 a 8 per la pulizia dell’aria e riduce la 
contaminazione molecolare nell’aria.

3M Nomad™
 Ultraclean 4300

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/Tappeti-3M-Nomad-Ultra-Clean-4300/?N=5002385+8709322+8710653+8710774+8711017+8729402+8729473+8729806+3293863260&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/1661674O/nomad-ultraclean-4300.pdf


stampabile

resiste ai 
solventi 
aggressivi

interno&esterno

protezione da agenti esterni

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Film di ultima generazione progettati per 
proteggere la grafica e le superfici da graffiti e 
graffi. Queste pellicole impediscono ai graffi di 
danneggiare la superficie inferiore fornendo una 
barriera protettiva di lunga durata. Resistono ai 
solventi aggressivi necessari per rimuovere i graffiti. 
Adatti per superfici piane e curve, senza rivetti.

3M™ 8993
film in poliestere lucido per superfici piane

3M™ 8995-124
film in poliestere opaco per superfici piane

3M™ Anti-Graffiti
Transparent Overlaminates

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/Tutti-i-prodotti-3M/Commercio-e-servizi/Grafica-e-segnaletica/Pellicole-e-supporti/Pellicole-Anti-Graffiti/?N=5002385+8709314+8709363+8711017+8719033+8729400&rt=r3
https://multimedia.3m.com/mws/media/1545823O/3m-antigraffiti-wrap-overlaminate-8588g-8590m.pdf


PRESENTANO
CARICA
BATTERICA

BAGNI
PUBBLICI
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interno&esterno

protezione da agenti esterni

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Protegge superiormente le superfici da graffi, 
scheggiature e agenti atmosferici. Il film della 
serie Pro presenta una formula autorigenerante, 
che consente a piccoli graffi di scomparire da soli. 
Offre  un’eccezionale resistenza alle macchie, agli 
agenti atmosferici e alle abrasioni, contribuendo 
a preservare per anni la finitura di qualità della 
superficie.  
Sviluppato per proteggere la vernice dei veicoli, 
offre una barriera facile e più pulibile quando 
applicato su tastiere ATM o pulsantiere quali quelle 
degli ascensori, purché di limitata sporgenza.

3M Scotchgard™
Paint Protection Film Pro Series 4.0

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/3M-Scotchgard-Paint-Protection-Film-Lucido-Pro-Serie-SGH6PRO-4-0-94829-760-mm-x-30-5-m/?N=5002385+8711017+3290902400&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/1781171O/scotchgardpaint-protection-film-pro-series-4-0.pdf


per 
SUPERFICI

RIMOVIBILE

NO

a diretto
contatto

con alimenti

calore o
solventi

applicazione
a SECCO
a ACQUA

protezione da agenti esterni

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Film trasparente sottile, quasi invisibile, studiato per 
proteggere superfici e pavimenti in pietra e vinile. 
Ideale per preservare pareti e superfici orizzontali 
dalle sfide quotidiane a cui sono sottoposti. Può 
essere applicato su vinile cerato, cemento sigillato, 
marmo, piastrelle in ceramica e altri materiali.

Permette un numero ridotto di trattamenti di 
levigatura e lucidatura. È compatibile con le 
procedure standard di pulizia dei pavimenti nonché 
con i disinfettanti per pavimenti e i detergenti per 
rivestimenti. Può essere rimosso facilmente.

3M Scotchgard™ 
Protective Film 2200

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/Scotchgard-Pellicola-Protettiva-Per-Pavimenti-2200-1-22-m-x-1-22-m-10-fogli-confezione/?N=5002385+8711017+3290439307&preselect=3293786499&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/1661483O/scotchgard-2200-floor-protection-film.pdf


superfici decorate e protette

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Interni sicuri e accoglienti con finiture resistenti, 
facili da pulire e da mantenere. Superfici pulite e 
libere da microrganismi sono, oggi più che mai, una 
necessità. Ideali per porte, pareti, armadi, casse, 
vetrine e altre superfici in zone ad alto traffico, 
sono disponibili in oltre 1000 finiture. 

3M™ DI-NOC™ può essere facilmente pulito e 
disinfettato senza che la finitura superficiale si 
deteriori. Come tutte le altre superfici dure e non 
porose, queste finiture possono essere mantenute 
pulite con disinfettanti e detergenti commerciali. 

3M™ DI-NOC™
Architectural Finishes

+

+ pulizia e manutenzione

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/architectural-design-it/finiture-per-superfici/di-noc-films/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=www.3mitalia.it/DI-NOC
https://multimedia.3m.com/mws/media/721209O/bulletin-di-noc-ita-architectural-finishes.pdf


superfici decorate e protette

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

È una pellicola adesiva in poliestere bianco lucido 
riscrivibile con pennarelli a base acqua. Offre una 
grande versatilità per applicazione all’interno di 
locali per uffici, scuole, negozi e altri edifici pubblici 
o privati. Per applicazioni interne su superfici piane, 
è dotata di tecnologia Comply™, che permette una 
facile applicazione, senza bolle.

La sua superficie lucida consente un’esperienza 
di scrittura perfettamente fluida e la sua 
composizione permette una organizzazione dello 
spazio più flessibile, rispetto alle tradizionali lavagne 
autoportanti. La versione WH-111G è progettata per 
essere applicata su superfici in vetro. 

3M™ Whiteboard 
Film WH-111

+

+ pulizia e manutenzione

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/Pellicola-Lavagna-Bianca-3M-WH-111/?N=8719306+3291629983+3294529202&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/721196O/whiteboard-film-wh-111.pdf
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interno&esterno

ELECTRO

CUT

stampabile

estetica e distanza sociale

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Pellicole decorative per vetri realizzate in poliestere 
di alta qualità, disponibili in oltre 100 finiture. 
Esclusive e raffinate, consentono di aggiungere 
una valenza estetica a strutture nuove o esistenti. 
Garantiscono una maggiore privacy, ad esempio, 
sui pannelli divisori per il distanziamento sociale, 
necessari nell’emergenza Covid-19.

L’ultima novità della famiglia FASARA™ è 
l’inaspettato, quanto benvenuto, ritorno del 
colore. Dai toni caldi del giallo e della polvere a 
quelli medio-freddi del beige e del blu. Lisci o 
in rilievo sono una nuova affascinante soluzione 
per impreziosire superfici vetrate con un costo 
inferiore rispetto alla tradizionale incisione su vetro 
o serigrafia.

3M FASARA™
Glass Finishes

+

+ pulizia e manutenzione

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/architectural-design-it/finiture-per-vetri/
https://multimedia.3m.com/mws/media/721199O/bollettino-tecnico-fasara.pdf


interno&esterno

ELECTRO

CUT

stampabile

superfici decorate e protette

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Pellicole autoadesive viniliche di tipo fuso, 
traslucide, durevoli, dimensionalmente stabili, in 
grado di dare alle superfici vetrate effetti sabbianti 
e acidati. La stampa digitale e l’intaglio offre ampie 
opportunità di personalizzazione.
Adatte all’applicazione su supporti piani e 
trasparenti di vetro, policarbonato e metacrilato, 
possono essere applicate sia sulla parte interna che 
esterna delle superfici stesse. 

3M™ Crystal 
Dusted and Frosted Glass
Series 5525-7725

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/Pellicola-3M-Scotchcal-Effetto-Cristallo-Serie-7725SE-300%203291629541%203293640490&rt=rud/?N=5002385+8711017+3291629541+3293640490&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/213185O/colored-glass-film-7725.pdf


estetica e distanza sociale

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Un’opportunità per trasformare separatori di vetro 
freddi, funzionali e impersonali in oggetti caldi, 
dall’aspetto moderno e persino divertente.
Influenzato dal colore della luce, questo film 
multistrato, polimerico, privo di metalli, non 
corrosivo e non conduttivo, fornisce un effetto 
cromatico mutevole, poiché sembra cambiare 
colore quando visto da varie angolazioni. 

Fornisce un tocco di colore alle superfici in vetro, 
preservandone la trasparenza. Le trame scintillanti 
sono disponibili in tonalità calde e fredde, e 
possono essere stampate, intagliate, modellate o 
piegate.

3M™ Dichroic
Glass Finishes Chill and Blaze

+ pulizia e manutenzione

+

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/?N=5002385+8709314+8709363+8711017+8720876+8729477&rt=r3
https://multimedia.3m.com/mws/media/883233O/3m-dichroic-glass-finish-series-df.pdf
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> efficienza

3
superfici decorate e protette

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Le pellicole per il controllo solare 3M offrono 
un’alternativa a tende e tendaggi assicurando, allo 
stesso tempo, un maggiore comfort. Riducono 
calore e abbagliamento e portano un notevole 
risparmio sui costi energetici.
Le pellicole di sicurezza 3M offrono un’efficace 
protezione dalle lesioni a persone e prevengono 
possibili danni a oggetti causati dai frammenti di 
vetro rotto.
Le pellicole per vetri 3M possono essere applicate 
al vetro esistente per migliorare le strutture attuali 
a un costo inferiore rispetto alla sostituzione e con 
interruzioni minime o nulle delle operazioni.

3M™ Window Film
Risparmio energetico, comfort e sicurezza

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/window-films-it/
https://multimedia.3m.com/mws/media/1667578O/3m-eu-pb-prestige-20-ext-2019-3.pdf


superfici decorate e protette

> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

È un film da stampa in PVC di tipo fuso, altamente 
trasparente (50 µm). Permette di creare incredibili 
effetti decorativi, dove le aree non stampate 
rimangono altamente trasparenti, permettendo 
una visione chiara attraverso il vetro. Le immagini, 
con dettagli sofisticati, non richiedono più il 
taglio dei contorni, con la possibilità di stampare 
effetti speciali, come il sabbiato e  lo smerigliato, 
utilizzando l’inchiostro bianco. 

Nonostante le sue qualità resistenti, può essere 
facilmente rimosso quando non è più richiesto. 
Durabilità fino a 7 anni.

3M Scotchcal™ 
8150 Clear View

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/Clear-View-3M-Scotchcal-8150/?N=5002385+8711017+3291629885&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/661154O/scotchcal-8150-clear-view.pdf
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> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Panno in microfibra multiuso, piacevole al tatto, 
ideale per pulire tutte le superfici. Assicura una 
pulizia più efficace perché le microfibre sono così 
sottili, che sono in grado di penetrare in profondità 
nelle irregolarità delle superfici. L’aggiunta di 
detergente o disinfettante aiuterà questa azione 
meccanica completando la dissoluzione di sporco, 
germi e batteri.
Questo panno, inoltre, offre una buona durata 
(reistente a 200 lavaggi), è resistente ai detergenti 
più comuni ed è lavabile in lavatrice fino a 60° 
C. Disponibile in 4 colori per conformarsi alle 
normative HACCP.

3M Scotch-Brite™ 
Panno in Microfibra 2012

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/Scotch-Brite-Panno-in-microfibra-2012-Blu-360-mm-x-360-mm-50-pezzi-confezione/?N=5002385+8711017+8709314+3291690925&preselect=8709339+8710653+8710714+8711730+8718927+8724305+3293786499&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/1661450O/scotch-brite-2012-wipe.pdf
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> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Microfibra resistente, con doppia tessitura a strisce 
rinforzate, ideale per rimuovere lo sporco tenace 
e rifinire le superfici. Può essere utilizzato a secco, 
a umido o a bagnato, con o senza detersivo o 
prodotti chimici. Ideale per operazioni di pulizia 
tenace delle superfici.
Può essere utilizzato su tutte le superfici di 
pulizia comuni, anche delicate, compresi acciaio 
inossidabile, cromo, ceramica, schermi di 
computer, specchi, finestre, plastica, marmo e 
mobili. Disponibile in 4 colori in conformità alla 
normativa HACCP. Resistente a 300 lavaggi.

3M Scotch-Brite™ 
Panno in Microfibra MFU 14

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/3M-Panni-in-Microfibra-Universal-MFU-14-Giallo-400-mm-x-400-mm-10-Busta/?N=5002385+8711017+8709322+3292821903&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/1661467O/scotch-brite-mfu-14-wipe.pdf
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> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

È un sistema unico per la pulizia di pavimenti e 
superfici, che cattura e trattiene polvere e sporco, 
otto volte di più, rispetto ai tradizionali sistemi di 
pulizia. I comodi fogli, usa e getta, 3M™ Easy Trap 
Duster possono essere utilizzati su tutte le superfici 
e adattati a qualsiasi sistema di pulizia. 
Può essere utilizzato su entrambi i lati per 
aumentare la superficie di pavimento pulita. 
L’esclusivo rivestimento della fibra facilita la 
rimozione e il trattenimento dello sporco anche in 
condizioni di pavimentazione umida od oleosa. 
La struttura aperta della fibra riduce l’attrito 
durante l’operazione di pulizia, riducendo la fatica e 
aumentando la produttività dell’operatore. 

3M Scotch-Brite™ 
Easy Trap Duster

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/3M-Dusting-Sheets/?N=5002385+8711017+3290100726+3291265467&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/1661408O/3m-easy-trap-duster-system.pdf
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> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

La soluzione che aiuta a ridurre i costi del lavoro 
migliorando contemporaneamente l’aspetto del 
pavimento. I dischi Scotch-Brite™ Clean & Shine 
lucidano il pavimento durante la pulizia. Con l’uso 
ripetuto, i pavimenti raggiungono gradualmente gli 
stessi risultati di una lucidatura, senza necessità di 
effettuarla.
Sono progettati per operazioni di pulizia ordinaria di 
pavimenti in pietra o vinile tramite un’autopulitrice 
a bassa velocità.  Aggiungendo solo acqua o 
detergente neutro, è possibile rimuovere i segni 
in modo più rapido ed efficace rispetto ai dischi 
tradizionali, con un effetto che dura molto più a 
lungo.

3M Scotch-Brite™ 
Clean & Shine floor pad

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/Scotch-Brite-Dischi-Clean-Shine/?N=5002385+8711017+3290580156&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/1661459O/scotch-brite-clean-and-shine-floor-pads.pdf
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> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

3M™ Glass Clean & Protector con protezione 
Scotchgard™ pulisce senza aloni e lascia uno 
strato invisibile di protezione su vetro e granito non 
rivestito, ceramica e porcellana, rendendo queste 
superfici più facili da pulire dopo un uso ripetuto. 
La protezione Scotchgard ™, inoltre, rende più 
difficile l’aderenza di impronte, rossetto e persino 
pennarello indelebile; aiuta anche a ridurre 
l’appannamento dei vetri, lasciando la superfice 
con un’eccezionale lucentezza. 
Pulisce anche altre superfici dure come acciaio 
inossidabile, cromo, alluminio, ceramica, plastica, 
plastica acrilica, scrivanie, pareti e altre comuni 
superfici non porose. La formula ha meno di 0,1% 
VOC.

3M™ Glass Cleaner
and protector

https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-Glass-Clean-Protector-1-Quart-12-Case/?N=5002385+3293696682&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/886395O/glass-cleaner-and-protector-ready-to-use-tech-data-sheet.pdf
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> SCOPRI DI PIÙ vai alla scheda tecnica

Pulitore e lucidante per acciaio e per superfici dure 
è un prodotto pronto all’uso disponibile in bombola 
spray. Consiste in una schiuma bianca che non 
evapora quando spruzzata su una superficie. 
Particolarmente indicato per la pulizia e lucidatura 
di una varietà di superfici da interni come: acciaio 
inox, parti cromate, alluminio, ottone. Utilizzabile 
anche su superfici dure lavabili come laminati 
plastici, smalto, ceramica.

Lascia un sottile strato protettivo sulla superficie 
per nascondere macchie e per rallentare la 
successiva formazione di sporco, impronte e aloni. 
Piacevole fragranza al lime.

3M™ Stainless Steel
Cleaner and Polish

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/tutti-prodotti-3m/~/Pulitori-per-acciaio-3M-/?N=5002385+8711017+3293285034&rt=rud
https://multimedia.3m.com/mws/media/1661418O/3m-ssc-stainless-steel-cleaner-and-polisher.pdf




Grazie!
Nota: gli imprenditori sono responsabili dell’adattamento di queste linee guida 
suggerite in maniera appropriata al loro ambiente di lavoro e in conformità con le ultime 
indicazioni delle autorità sanitarie pubbliche locali e nazionali.

Warranty, Limited Remedy, and Disclaimer: Many factors beyond 3M’s control and uniquely within user’s knowledge and control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application User is solely responsible for 
evaluating the 3M product and determining whether it is fit for a particular purpose and suitable for user’s method of application. Unless an additional warranty is specifically stated on the applicable 3M product packaging or product literature, 
3M warrants that each 3M product meets the applicable 3M product specification at the time 3M ships the product. 3M MAKES NO OTHER WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ARISING OUT OF A COURSE OF DEALING, CUSTOM OR USAGE OF 
TRADE. If the 3M product does not conform to this warranty, then the sole and exclusive remedy is, at 3M’s option, replacement of the 3M product or refund of the purchase price. Limitation of Liability: Except where prohibited by law, 3M 
will not be liable for any loss or damage arising from the 3M product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the legal theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.
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