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

La nostra professionalità
Personale tecnico
Per assicurare i massimi livelli di assistenza tecnica, 3M adotta altissimi standard di formazione sul prodotto e sui 
processi industriali per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

Soluzioni mirate
La gamma 3M di materiali per etichettatura soddisfa la maggior parte delle esigenze. In caso di specifiche richieste da 
parte del cliente, 3M è in grado di sviluppare soluzioni mirate, selezionando accuratamente il trattamento superficiale, 
il film, il liner e l’adesivo più adatti.

Converter
3M progetta, sviluppa e produce i materiali per l’etichettatura che vengono poi convertiti (stampati, fustellati, protetti) 
nei vari tipi di etichette. 3M collabora da decenni con numerosi etichettifici specializzati nel creare soluzioni per ogni 
specifica applicazione.

Certificazione UL e cUL
Nel caso di esportazione di apparecchiature elettriche o elettroniche verso gli USA e/o il Canada, è necessario avere 
l’approvazione UL per gli USA o cUL/CSA per il Canada per soddisfare i regolamenti di protezione del consumatore 
propri di quei paese. Le etichette applicate ad un qualsiasi dispositivo devono rispettare requisiti particolari soprattutto 
nel caso vengano riportate informazioni legate alla sicurezza. 
3M dispone di un proprio laboratorio autorizzato per effettuare i test UL/cUL presso la plant produttiva di Wroclaw in 
Polonia. Qui vengono testati i materiali per etichette rispetto ai requisiti specificati dallo Standard UL 969 (Sistemi di 
Marcatura ed Etichettatura) per assicurare la loro idoneità come etichette di identificazione. Le combinazioni testate 
tra i materiali per etichette ed i ribbon a trasferimento termico  sono parte integrante della cerficazione UL/cUL nella 
categoria PGJI2/8, catalogati con i numeri di file 3M MH 18072 (PGJI2/8) e MH 16411 (PGJI2).
L’ottenimento dell’approvazione UL/cUL è un processo lungo e costoso. 3M come produttore di materiale per etichette 
ha già in gamma un ampio numero di materiali certificati, inclusi la stampa a trasferimento termico o ink-jet UV, per 
supportare nel miglior modo possibile i suoi partner commerciali.

NB: Molti fattori non dipendenti da 3M e soltanto sotto il controllo dell’operatore possono condizionare l’uso e la prestazione di un prodotto 3M per una 
specifica applicazione. L’utilizzatore è l’unico responsabile della valutazione del prodotto e della scelta dello stesso per uno specifico utilizzo. A meno che non sia 
stata fornita da 3M una garanzia aggiuntiva sulla confezione o su materiale di comunicazione, 3M garantisce che ciascun prodotto è perfettamente utilizzabile al 
momento della spedizione da parte di 3M.
3M NON FORNISCE NESSUN’ ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE, IMPLICITA O ESPLICITA, CHE INCLUDE, MA NON È LIMITATA AD ALCUNA 
CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÈ ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DERIVANTE DA 
COMMERCIALIZZAZIONE, VENDITA O UTILIZZO DEL PRODOTTO. Se il prodotto non è conforme a questa garanzia, l’unica possibile risoluzione prevede la 
sostituzione del prodotto o la restituzione del prezzo di acquisto.
Limitazione di responsabilità: Eccetto quando previsto dalla legge, 3M non è responsabile per perdite o danni derivanti da un prodotto 3M, né dirette, né 
indirette, speciali, incidentali o conseguenziali, ad esclusione degli obblighi di legge in termini di garanzie, contratti o negligenza.
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Materiale per etichette a 
trasferimento termico

Il sistema consente la stampa rapida e silenziosa di 
informazioni variabili su etichette usando il calore per 
trasferire l’inchiostro sulla superficie dell’etichetta.

Vantaggi:
• Alta risoluzione di stampa
• Lunga durata
• Codice a barre leggibile in modo affidabile
• Stampa generalmente monocromatica, solitamente 

in nero
• Adesivi versatili per una perfetta adesione su quasi 

tutte le superfici

• Processo di stampa flessibile

Film per marcatura laser
Su speciali film 3M le informazioni variabili vengono 
incise con un raggio laser sulla superficie del film 
stesso, 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 fragile che si distrugge in caso di rimozione

Materiale per etichette per 
stampa laser

Questi materiali si possono stampare con stampante 
laser, senza bisogno di altre attrezzature.

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

tutte le superfici

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 rimovibili senza 
lasciare residui. In altri, bisogna che siano leggibili o 
riconoscibili ad occhio nudo o sia possibile la scansione 
dei codici a barre da lontano. 
Se poi si applicano su un prodotto che deve essere 
riciclato a fine vita, bisogna che le etichette siano 
riciclabili insieme al prodotto stesso. Qualche volta le 
etichette devono resistere ad alte temperature, oppure 
costituiscono un sistema di sicurezza. 3M ha materiali 
per etichette in grado di rispondere a tutte queste 

esigenze. 

Film di protezione superficiale
In alcune applicazioni le etichette devono durare a lungo 
o sopportare condizioni di impiego particolarmente 
gravose. 
Basta applicare un film protettivo molto trasparente 
sopra l’etichetta stampata per ottenere una stampa 
protetta e maggiore resistenza all’abrasione.

Soluzioni di etichettatura
per tutte le applicazioni
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I principi delle tecniche di stampa
Sono diverse le tecniche di stampa dei dati variabili 
utilizzabili per la realizzazione 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.

Stampa  a 
trasferimento termico

Energia superficiale e scelta dell’adesivo
La scelta dell’adesivo è determinante per la performance, quindi  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? Condizioni di applicazione?

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

Dine/cm Dine/cm Dine/cm 

1103 Rame - 840 Alluminio
753 Zinco - 526 Stagno - 458 Piombo

700 – 1100 Acciaio inossidabile
250-500 vetro **

• I valori riportati 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

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
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Industria Automobilistica
• Identificazione in linea con i requisiti specifici degli AOEM

• Approvazione della Federal Motor Transport Authority; membro dell’Associazione Tedesca dell’Industria 
Automobilistica

• Focus sugli OEM e fornitori Tier 1 e 2

• Test eseguiti nei nostri laboratori in accordo con gli standard automobilistici

• Esempio: 3M PET 92200 per produrre etichette durevoli che indichino la corretta pressione degli pneumatici, il 
tipo di carburante o avvertenza di sicurezza dell’airbag

Produttori di Macchine e Sistemi Industriali
• Certificazioni UL/cUL dei componenti

• 3M dispone di un proprio laboratorio per le certificazioni UL a Wroclaw (Polonia)

• Esempio: 3M 7872EJ per realizzare etichette permanenti con dati variabili o codici barre su superfici verniciate a 
polvere

Dispositivi ed accessori medicali
• Materiali facilmente conformabili a superfici curve con raggi molto piccoli

• Massima adesione anche su superfici difficili da adesivizzare (PP e PE)

• Sistemi distruttibili e non trasferibili (VOID)

• Certificazioni UL/cUL dei componenti

Industria Elettronica
• Identificazione affidabile di cavi e tubi con diametro molto piccolo

• Rispetto dei principali standards VDE

• Certificazioni UL/cUL dei componenti

• Esempio: 3M 3922 resistente alle alte temperature per identificare le schede elettroniche già nel processo di 
montaggio dei componenti

Logistica
• Soluzioni per soddisfare le condizioni più estreme dell’identificazione permanente e durevole dei containers 

• Applicazioni di successo in vari settori industriali come quello del vetro, casse riutilizzabili in plastica e automotive

• Esempio: 3M 3929 Retroriflettente per incrementare la distanza di lettura degli scanner long-range

Industria Chimica
• Soluzioni resistenti all’acqua di mare e a prodotti chimici aggressivi

• Soluzioni combinate etichetta + ribbon per elevati livelli di resistenza a solventi

• Esempio: 3M DP92062 con Ribbon 92904 per realizzare etichette per identificazione di contenitori di acetone e 
solventi simili
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Competenza in ogni campo: 
la nostra esperienza in ambito industriale
Le condizioni di utilizzo e le specifiche dell’etichettatura differiscono fortemente da mercato a mercato. Negli ultimi 
decenni la stretta collaborazione di 3M con clienti di diverse industrie e, grazie al supporto fornito dal network di 
associazioni ed istituti di ricerca, ha consentito di sviluppare un portafoglio prodotti con focus su specifiche necessità. 
Grazie all’approfondita conoscenza dei mercati industriali e dei  loro processi interni 3M è nella condizione di poter 
offrire etichette durevoli ed esteticamente gradevoli.

Industria automobilistica

Usi industriali

Elettronica

Speciali - Acetone Resistant

Sicurezza

Vano motore

Logistica

Circuiti stampati

Plastiche rugose - interno 
veicolo

Film di protezione

Componenti elettronici

Prodotti chimici

Pneumatici

Superfici metalliche molto 
calde e grezze

Etichette di 
garanzia/antimanomissione

Laboratori di analisi

Liquido refrigerante

Superfici verniciate a polvere

Sigilli di sicurezza

Motoriduttori Pompe industriali


