PELLICOLA ANTI SFONDAMENTO

CLEAR SAFE 175-7

Posa interna, antisfondamento. Colore super trasparente.
CERTIFICAZIONE

CLASSE 1B1
su vetri 3 e 6 mm

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI su vetro camera 3 mm

Queste pellicole sono realizzate in poliestere ed hanno
uno spessore uguale o superiore a 100 micron. Sono
estremamente sottili e trasparenti. Rendono il vetro
resistente alle sollecitazioni traumatiche prevenendo
ferite e lesioni a carico delle persone presenti all’interno
dell’edificio. La resistenza che genera l’applicazione di
questa tipologia di pellicola è elevatissima.
Le pellicole antisfondamento sono disponibili vari spessori e di conseguenza soddisfanno diverse certificazioni
e appagano differenti esigenze del cliente.

TRASMISSIONE LUCE VISIBILE

RESISTENZA AL DISTACCAMENTO ( PI )

SPESSORE PELLICOLA ( MICRON )

CLASSE 1B1

80%

5.0

175µm

su vetri 3 mm e 6 mm

UTILIZZI
Le pellicole antisfondamento o di sicurezza sono la miglior soluzione per la messa a norma di vetrate non di sicurezza senza dover cambiare il serramento. Sono
tanti i vantaggi, scopriamoli insieme.
- Le pellicole di sicurezza sono conformi ai requisiti richiesti nella norma UNI EN 12600.
- La sostituzione del vetro esistente con un vetro stratificato spesso comporta il cambio dei serramenti, con le problematiche economiche e tempistiche che
ne derivano. Al contrario, l’installazione di una pellicola non comporta l’acquisto di nuovi serramenti, né lo smontaggio dei vetri e, di conseguenza.
- I nostri prodotti sono certificati, omologate in classe 2B2 e 1B1, e garantiti 10 anni
- Per rendere più agevole il lavoro all’interno dei locali, disponiamo di pellicole di sicurezza con prestazioni solari anti-irraggiamento, che non solo consentono
di risolvere le problematiche relative alla sicurezza, ma anche quelle relative al surriscaldamento degli ambienti e le condizioni luminose abbaglianti.
- Oltre all’adeguamento obbligatorio delle vetrate esistenti, le pellicole di sicurezza, consentono di intervenire in termini di Risparmio energetico e di vivibilità
interna.

Per ulteriori informazioni e per vedere i nostri lavori e chi ci ha scelto, visita il nostro sito web
www.michaelwindowﬁlm.it

