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PROTEGGIAMO LE TUE VETRATE, LE RENDIAMO EFFICIENTI

PELLICOLE

ANTISFONDAMENTO PER VETRI

SICUREZZA VETRI

Pellicole antisfondamento per la tua sicurezza
L’applicazione di pellicole di sicurezza in poliestere, dallo spessore tra i 100 e i 175 micro sulle
vetrate non conformi, rende il vetro resistente alle sollecitazioni traumatiche e crea un film che,
in caso di rottura, trattiene la lastra ed eventuali schegge sul serramento.
In tal modo viene preservata l’incolumità delle persone, scongiurando la possibilità di ferite e
lesioni.
Questo sistema di protezione consente, in caso di rottura, il contenimento della lastra e delle
schegge all’interno del serramento, rendendo il vetro a norma Dlgs.81/08.
Moltissime strutture in Italia non soddisfano le normative di sicurezza indicate nel Dls 81/08, di
conseguenza possono precludere l’incolumità degli individui al loro interno. Le superfici vetrate,
infatti, sono esposte a molteplici condizioni traumatiche, tra cui urti involontari o sollecitazioni
da atti vandalici, che determinano una condizione di rischio effettivo per le persone.
Per tale ragione è necessario incrementarne la resistenza applicando una pellicola di sicurezza
per vetri.
Le nostre pellicole di sicurezza sono estremamente efficaci ovunque la rottura del vetro rappresenti un pericolo: uffici, residenze, edifici commerciali, negozi di vendita al dettaglio, ristoranti,
alberghi, edifici governativi.
Queste pellicole sono progettate per offrire una “rete protettiva” contro il pericolo rappresentato
da un vetro rotto e dalle schegge in movimento. Per tale ragione, le pellicole di sicurezza rendono i vetri a norma (Dlgs. 81/08).

TIPI DI PELLICOLE
PELLICOLE ANTISFONDAMENTO
Le pellicole di sicurezza per vetri antisfondamento
sono la soluzione di sicurezza migliore per scuole, uffici
ed enti pubblici, per i quali è obbligatorio per legge
(Testo Unico 81/08) assicurare che le vetrate siano antisfondamento.
Le pellicole hanno l'enorme vantaggio di essere
una soluzione economica e certificata: per adeguarsi alla legge con le pellicole antisfondamento
non occorre cambiare infissi e serramenti.

SICUREZZA E ANTISOLARE
Le pellicole di sicurezza per vetri “Solar Safe“ combinano in un unico prodotto le prestazioni e l'adeguamento alle norme di sicurezza delle pellicole anti-sfondamento ed il risparmio energetico fornito dalle pellicole
antisolari!
Le pellicole anti-sfondamento e antisolari "Solar
Safe" sono un prodotto innovativo, datato di certificazione in classe 2B2 in grado di respingere fino
all'80% dell'energia solare.

CAMPI DI UTILIZZO E VANTAGGI
Le pellicole di sicurezza sono utilizzate sia nel settore residenziale, che in quello commerciale e industriale. I vantaggi che derivano dall’applicazione di pellicole antisfondamento sono evidenti:
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Le pellicole sono la soluzione migliore per la messa in
sicurezza delle superfici vetrate in edilizia.
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