
RIQUALIFICAZIONE INTERNI



I Rivestimenti Adesivi 3M DI-NOC™ sono 
adatti alla riqualificazione di ogni superficie, anche 

3D. Possono, pertanto, essere utilizzati dalla 
ristrutturazione dei mobili alla conversione di pareti 

interne ed esterne. Si risparmia tempo e non c’è 
bisogno di chiudere gli spazi (non vengono utilizzati 

prodotti chimici per l’applicazione).

OGNI SUPERFICIE DIVENTA UN 
POTENZIALE PROGETTO DA RINNOVARE



Dedicato a rivestire e proteggere tutte quelle superfici 
sottoposte a particolare usura, come ad esempio banchi, 
scale mobili, montacarichi, corridoi, porte di passaggio o 
più in generale, superfici e pareti con un elevato traffico.

MULTIPLE INSTALLAZIONI



Estremamente flessibili sono adatti a rivestire qualsiasi superficie, anche tridimensionale, 
assicurando una protezione eccellente, un’incredibile semplicità nella manutenzione e 
una durata garantita da 3M™ per oltre 12 anni. 
Le finiture 3M DI-NOC™ Abrasion Resistant possono essere applicate su mobili ed elementi 
esistenti in legno, metallo, laminato, come pure direttamente a parete anche su lastre di cartongesso.

REDESIGN SPACE



Le finiture ultra opache 
elevano ulteriormente la qualità estetica 

del materiale che, unita alle prestazioni tecniche 
fanno di 3M DI-NOC™ un prodotto unico 

nel suo genere ed ineguagliabile.

ESTHETIC QUALITY



Le finiture 3M™ DI-NOC™ ti offrono una libertà di 
progettazione che ti consentirà di dare slancio al tuo marchio in 

modo rapido ed economico.
Il nostro team di posatori esperti è in grado di soddisfare tutte 

le esigenze di riqualificazione dei vostri ambienti

LIMITED DOWNTIME



I rivestimenti adesivi 3M™ DI-NOC™ riprodu-
cono l’estetica dei materiali naturali e di altro tipo 

a un prezzo più contenuto. 
L’installazione di finiture 3M per raggiungere 

l’esperienza del marchio desiderata è un 
processo molto più rapido ed economico 
rispetto a una ristrutturazione standard.

Guarda il video del restyling 
HOTEL HILTON con 3M™ DI-NOC™: 

https://di-noc.co.uk/projects/hilton-hotel-rooms/  
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Contattaci per richiedere una consulenza

CONTATTI

Tel  02 3820 3433
Fax  02 3562 774

INDIRIZZO

Via dei Giovi, 26
20021 Baranzate MI

www.litoseritarga.it

http://www.litoseritarga.it
https://www.facebook.com/litoseritarga
https://www.linkedin.com/company/litoseritarga-it
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