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ISTRUZIONI PER LA CURA E LA PULIZIA DELLE PELLICOLE 3M™ WINDOW FILMS 
 

 

Avete acquistato un prodotto di alta qualità, e per questo vi consigliamo di seguire attentamente le 
istruzioni allegate allo scopo di mantenere tale qualità per tutta la durata dell‘applicazione nel 
tempo. 
 

I 3M™ Window Films sono conosciuti in tutto il mondo come pellicole di alta qualità. Uno strato 
protettivo superficiale denominato “top coat” protegge il film dall’abrasione, tuttavia esso non 
possiede la stessa durezza del vetro, di conseguenza si consiglia di attenersi alle istruzioni seguenti. 
 

1. Subito dopo l’applicazione dei 3M™ Window Films è possibile osservare un aspetto 
lattiginoso e opaco. Questi fenomeni scompaiono con l’essiccazione dell’adesivo. 
L’essiccazione e la polimerizzazione dell’adesivo dei 3M™ Window Films richiedono alcuni 
giorni, al termine dei quali la pellicola sarà perfettamente aderente alla lastra in vetro. Si 
richiede pertanto di non lavare i vetri trattati con 3M™ Window Films per almeno 30 giorni 
dall’applicazione.   

2. Pulire le finestre con più acqua del solito. In questo modo si faciliterà il processo di rimozione 
dello sporco solido. Non usare mai la stessa acqua e gli stessi attrezzi per pulire l’interno e 
l’esterno del vetro. Potrebbero esserci sabbia o particolato che aumentano il rischio di 
graffiare il 3M™ Window Films. 

3. Pulire il vetro con una spugna sintetica non abrasiva o con un panno morbido. È consigliato 
l’uso di normali soluzioni detergenti per vetri. Per rimuovere la soluzione detergente dalla 
pellicola utilizzare solo tiracqua morbidi, evitando forti pressioni in ogni operazione di pulizia. 
È consentita l’asciugatura con panni in camoscio sintetico. 

 

NOTA BENE: 
▪ Maggiore attenzione e cura deve essere prestata quando si pulisce nella zona del 

fermavetro, pulendo sempre nella direzione del fermavetro. 
▪ Non lasciare bagnata la pellicola dopo la pulizia. 
▪ Assicurarsi di non utilizzare gli stessi panni, spugne (ed eventualmente lo stesso 

secchio con soluzione detergente), per pulire il lato del vetro con applicata la 
pellicola e il lato senza. 

 

4. Usare solo soluzioni detergenti non abrasive. 
5. Non usare i panni o le spugne utilizzate sui vetri per pulire i davanzali delle finestre o i telai. 

Non utilizzare panni di carta o carta di giornale. 
6. Non pulire i 3M™ Window Films a secco. 
7. Solo per i Window Films da esterno: pulire due volte all’anno con una pulitrice ad alta 

pressione e con getto largo. 
 
Cosa serve per la pulizia dei 3M™ Window Films 
Le vetrate protette da 3M™ Window Films possono essere pulite solo dopo la completa 
essiccazione dell’adesivo che avviene in circa 30 giorni dall’applicazione.  
Si raccomanda: 

▪ l’utilizzo di soluzioni detergenti per vetri non troppo aggressive  
▪ l’utilizzo di panni morbidi o spugne sintetiche puliti 
▪ l’utilizzo di tiracqua morbidi 

Si sconsiglia l’utilizzo di spazzole, spugne abrasive, carta/giornali o pellicole per la pulizia abrasivi o 
troppo aggressivi (come ammoniaca) che possono danneggiare lo strato protettivo dei Window 
Films. 
Per la pulizia del lato vetro con applicata la pellicola 3M™ Window Films, si consiglia di usare un tiracqua 

diverso onde evitare il trasferimento di sporco da un lato all’altro del vetro. 
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PERIODI DI GARANZIA CONVENZIONALE DELLE PELLICOLE 3M™ WINDOW FILMS 
 
 

3M™ Sun Control Window Films per applicazione interna 

 Applicazione verticale e orizzontale 

Prestige 15 anni 

Night Vision 12 anni 

Silver 10 anni 

Neutral 10 anni 

Nickel  10 anni 
 

3M™ Sun Control Window Films per applicazione esterna 

 Applicazione verticale: da 90° a 75° Applicazione orizzontale: da 74° a 0°  

Prestige Exterior** 10 anni 7   anni 

Silver Exterior* 7 anni 5   anni 

Neutral Exterior* 4 anni 2.5 anni 

Silver Plastic* 4 anni 3    anni 
 

3M™ All Seasons Window Films per applicazione interna 

 Applicazione verticale e orizzontale 

Thinsulate™ CC 75 10 anni 

Thinsulate™ CC 40 10 anni 

Silver 20 All Seasons  8 anni 

Amber 35 All Seasons  8 anni 
 

3M™ Safety & Security Window Films per applicazione interna 

 Applicazione verticale e orizzontale Con IPA o IPP su tutto il perimetro 

Scotchshield™ Ultra  15 anni 15 anni 

Safety 10 anni 12 anni*** 

3OPL 5 anni = 
***L’applicazione del Sistema 3M™ Impact Protection Profile (IPP) o 3M™ Impact Protection Adhesive (IPA) sui 
quattro lati delle pellicole 3M™ Safety, incrementa di due anni la garanzia della pellicola. 

3M™ Safety & Solar Combination Window Films per applicazione interna 

 Applicazione verticale e orizzontale 

Scotchshield™ Ultra Prestige 15 anni 

Scotchshield™ Ultra Night Vision 12 anni 
 

3M™ Safety & Security Window Films per applicazione esterna 

 Applicazione verticale: a 90° a 75° Applicazione orizzontale: a 74° a 0° 

Safety Exterior* 7 anni 5 anni 
 

(*) N.B. È obbligatorio sigillare i bordi delle pellicole 3M™ Window Films Exterior (da esterno) con il Sigillante 3M™ Marine 3200. 

(**) N.B. È obbligatorio sigillare i bordi delle pellicole 3M™ Window Films Prestige Exterior (da esterno) per applicazioni non verticali 
con il Sigillante 3M™ Marine 3200. 

 

3M™ Light Management Film per applicazione interna 

Daylight Redirecting Film 10  anni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


