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In Italia esistono circa 15.600 realtà di pubblica utilità, dalle scuole alle università, dai
musei agli uffici della pubblica amministrazione, alla sanità.
Spesso lo stato di queste strutture è obsoleto e richiederebbe interventi di riqualificazione
costosi e complessi.

Quale soluzione?
L’alternativa a dispendiose operazioni di acquisto di mobilio, nonchè di complicate
operazioni di smontaggio e smaltimento delle strutture esistenti, è data da 3M DI-NOC,
un laminato adesivo che garantisce riqualificazioni di ambienti veloci, versatili ed
economicamente contenute.
3M DI-NOC è una gamma di rivestimenti materici disponibili in oltre 25 famiglie per un
totale di circa 500 pattern che riproducono fedelmente le più diffuse finiture, dal legno ai
metalli, dal marmo allo stucco, dalla pietra al carbonio, dai goffrati alla pelle.
Ridisegna in modo radicale il concetto di cantiere, minimizando l’impatto degli interventi
di riqualificazione con una tecnica non invasiva degli spazi.

Perché scegliere 3M™ DI-NOC™?
Con 3M DI-NOC la riqualificazione è eseguita in regime di cantiere a secco, senza cioè
l’impiego di attrezzature invasive e strumentazioni rumorose, incompatibili con la normale
attività degli uffici pubblici.
I rivestimenti 3M DI-NOC vengono infatti installati in loco sui supporti preesistenti,
riducendo la manodopera e i costi di smontaggio e trasporto.
Tutto questo non a spese dell’estetica: grazie alla sua eccezionale somiglianza ai
materiali naturali, sarà molto difficile distinguere un rivestimento eseguito in 3M DI-NOC
da una posa tradizionale, con evidenti vantaggi in termini di costo e tempi di esecuzione.

Quali vantaggi per la pubblica amministrazione?
Il mondo della pubblica amministrazione in particolare è uno dei segmenti maggiormente
esposti alla riqualificazione degli ambienti: dalle pareti divisorie ai pavimenti, dai soffitti
alle facciate esterne, dai pavimenti agli ascensori
I laminati adesivi 3M DI-NOC offrono le più ampie e rassicuranti risposte in proposito,
tecnologicamente all’avanguardia e dal design esclusivo, in linea con le più attuali
tendenze del mercato.
Testati per durare a lungo, in qualsiasi condizione, garantiscono un investimento sicuro,
poichè comportano facilità di installazione e quasi inesistente manutenzione.

...E quali per la sanità pubblica ?
Negli ambienti di cura è accertato che offrire un ambiente più accogliente nelle forme e
nei colori, migliora la produttività del personale medico e lo stato d’animo dei pazienti.
L’adeguatezza delle atmosfere riduce infatti la percezione di medicalizzazione e questa
immagine positiva all’interno di ospedali e cliniche contribuisce a creare un clima di
fiducia e di collaborazione tra il paziente e lo staff medico.
Inoltre, in ambienti in cui l’igiene e la pulizia sono fondamentali. 3M DI-NOC è la soluzione
per la riqualificazione tecnologicamente più all’avanguardia nel campo dei laminati
adesivi.
È refrattario allo sporco, resistente all’acqua, agli impatti e all’usura, è ignifugo e
certificato IMO per il settore navale.

