
™MICHAEL WINDOW FILM 
PROTEGGIAMO LE TUE VETRATE, LE RENDIAMO EFFICIENTI

PELLICOLE 
   ANTI UV ( scolorimento ) e ANTI IR ( calore )



La Michael Window Film è stata scelta dai più grandi brand mondiali per la schermatura 
delle vetrine dei propri store, come ad esempio FENDI, che ci ha scelto come partner per la 
fornitura e la posa in opera delle pellicole anti uv per i loro negozi in Italia e in Europa. Questo è 
una garanzia per i nuovi clienti che cercano un prodotto di altissima qualità e una posa in opera 
perfetta.

I raggi UV sono sempre stati uno dei problemi maggiori per chi ha dei prodotti esposti in vetrina.
Le nostre speciali pellicole anti UV schermano al 99% questi raggi prolungando il tempo di espo-
sizione dei prodotti, permettendo di lasciare in vetrina per più tempo il capo o il prodotto espo-
sto senza doverlo sostituire dopo pochi giorni.

Proteggi i tuoi capi in vetri dai raggi UV e IR

PELLICOLE ANTI UV E IR 

CAMPI DI UTILIZZO E VANTAGGI

Completamente trasparenti non alterano il 

colore della merce esposta

Prolungano il tempo di esposizione della 

merce esposta

Le pellicole anti UV e IR sono utilizzate soprattutto nei negozi, nei musei, e negli show room.

I vantaggi che derivano dall’applicazione di pellicole anti UV sono evidenti:

Scherma l’eccessivo calore in entrata fino 

al 94%

Di altissima fascia ed elevatissima qualità 

sono garantite fino a 10 anni

https://www.michaelwindowfilm.it/pellicole-vetri/antisolari/pellicole-anti-uv-e-ir-trasparenti/


PELLICOLE ANTI UV NEUTRE
Le superfici vetrate di qualsiasi edificio permettono il 
passaggio della luce, del calore e dei raggi solari, tra 
questi ci sono anche i raggi ultravioletti ( raggi UV ). I 
raggi UV sono nocivi e l’esposizione continuativa 
genera diversi problemi, all’uomo ed agli oggetti. La 
soluzione è l’installazione di pellicole anti-UV. Le pelli-
cole anti–UV appartengono alla classe delle pelli-
cole riflettenti e bloccano il passaggio dei raggi 
ultravioletti. Possono essere applicate direttamente 
sui vetri e grazie alle loro caratteristiche restano com-
pletamente invisibili. Queste speciali pellicole sono 
la miglior soluzione per rallentare e bloccare quasi 
completamente (del 99%) il problema dello scolori-
mento degli arredi interni e della merce esposta nelle 
vetrine dei negozi.

PELLICOLE SELETTIVE ANTI IR
Ad elevatissima trasparenza ottica e completamente 
neutra è la pellicola in nano tecnologia di ultimissima 
produzione ad hoc per vetrine, negozi, musei e in quei 
luoghi dove ci sono vincoli architettonici e paesaggisti-
ci e si vuole mantenere la totale luminosità scher-
mando però i raggi UV ( 99% ) e IR ( 94% ) a 980 nm 
e circa il 58% di energia solare in entrata.
Grazie alla loro totale trasparenza, questi filtri solari agi-
scono in riferimento allo spettro solare, dai 280 nano-
metri ai 2500 nanometri, ovvero schermano sia l’ultr-
avioletto che l’infrarosso in entrata rimanendo traspa-
renti. Questi nostri filtri solari anti UV e anti IR sono 
di alta fascia e di elevatissima qualità. 

PROTEGGIAMO LE TUE VETRATE, LE RENDIAMO EFFICIENTI

ANTI UV E ANTI IR

https://www.michaelwindowfilm.it/pellicole-vetri/antisolari/pellicole-anti-uv-e-ir-trasparenti/
https://www.michaelwindowfilm.it/pellicole-vetri/antisolari/pellicole-anti-uv-e-ir-trasparenti/


CONTATTI

info@michaelwindowfilm.it

www.michaelwindowfilm.it

Via dei Baglioni 24a 00164 Roma (RM)

06.6633956

Le pellicole sono la soluzione migliore per la schermatura dei raggi 

UV ultravioletti ( scolorimento ) e dei raggi IR infrarossi ( calore )
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