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PROTEZIONE & SICUREZZA CONTROLLO SOLARE

Convertire la superficie di una vetrata in “vetro 
certificato”, a norma europea EN12600, come previsto 
dal Testo Unico D.Lgs. 81/2008.
La visuale dopo la posa sarà perfettamente nitida, senza 
distorsioni ottiche, mantenendo la trasparenza originale 
del vetro.

Sia a casa che in azienda è essenziale offrire una 
sicurezza ottimale per evitare le intrusioni. Poiché 
sfortunatamente si tratta del bersaglio preferito di 
scassinatori e vandali.

I nostri diversi tipi di pellicole si adattano a qualsiasi 
superficie vetrata e possono offrire anche altri vantaggi, 
come evitare le graffiature o proteggere contro i graffiti. 

In ogni stagione, le pellicole a controllo solare offrono 
molteplici vantaggi.
Infatti, oltre a un controllo della luce secondo specifiche 
esigenze, garantiscono un’ottimizzazione termica: un 
migliore isolamento in inverno e una riduzione 
importante del calore solare in estate.

È opportuno evitare il calore eccessivo dovuto 
all’esposizione dei vetri al sole e proteggere gli oggetti 
dallo scolorimento dovuto ai raggi UV.
Le pellicole si adattano a ogni stile degli edifici, sia 
all’interno che all’esterno, beninteso senza mai 
diminuire di luminosità.

Ideali per tutti gli ambienti esposti al sole, con necessità 
di controllo della temperatura interna durante il giorno, 
come uffici, negozi, scuole, banche, industrie, ospedali, 
alberghi, ristoranti, palestre e magazzini.

Film e Pellicole professionali
in grado di stravolgere la funzionalità e l’estetica

dei vostri vetri, senza interventi strutturali invasivi.



DECORAZIONE

PRIVACY

Risparmio costi 
condizionamento autonomo

Schermatura 99% dai raggi UV

Riduzione di oltre l’80% del calore

I VANTAGGI DELLE PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE

Elevata trasparenza senza
distorsioni ottiche

Installazione rapida,
senza interventi invasivi 

Progettati e costruiti per offire una
lunga durata. Garanzia fino a 15 anni

Oscurano, filtrano o schermano totalmente la visibilità 
attraverso una vetrata.
Ideali per delimitare postazioni lavoro in contesti 
open-space, vetrate esterne a vista, porte a vetri, 
balconate e ambienti domestici in genere.

Trasformare una semplice superficie vetrata in un 
elemento di arredo o renderlo funzionale a una 
comunicazione visiva.

Ideale per contesti commerciali in ambito di campagne 
pubblicitarie o comunicazioni visive in genere; allo 
stesso modo utili a personalizzare e oscurare ambienti 
domestici con stili di design personalizzati.
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