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

PELLICOLE 
ANTISFONDAMENTO PER VETRI

https://www.michaelwindowfilm.it


L’applicazione di pellicole di sicurezza in poliestere, dallo spessore tra i 100 e i 175 micron sulle 
vetrate non conformi, rende un vetro più resistente, in tal modo viene preservata l’incolumità 
delle persone, scongiurando la possibilità di ferite e lesioni.

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, trattenendo le schegge in caso 
di rottura della lastra, le pellicole di sicurezza rendono i vetri 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 rappre-
senti un pericolo: uffici, residenze, edifici commerciali, negozi di vendita al dettaglio, ristoranti, 
alberghi, edifici pubblici o privati.

E’ possibile rendere a norma una superficie vetrata con le nostre pellicole in classe 1B1 o 2B2.

Pellicole antisfondamento per la tua sicurezza.

SICUREZZA VETRI



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 anti-
sfondamento.
Le pellicole hanno l'enorme vantaggio di essere 
una soluzione economica e certificata: per ade-
guarsi alla legge con le pellicole antisfondamento 
non occorre cambiare infissi e serramenti.

SICUREZZA E ANTISOLARE
Le pellicole di sicurezza antisolari per vetri combinano 
in un unico prodotto le prestazioni e l'adeguamento 
alle norme di sicurezza delle pellicole anti-sfondamen-
to ed il risparmio energetico fornito dalle pellicole anti-
solari!
Le pellicole anti-sfondamento e antisolari sono un 
prodotto innovativo, datato di certificazione in 
classe 2B2 in grado di respingere fino all'87% 
dell'energia solare.
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TIPI DI PELLICOLE

CAMPI DI UTILIZZO E VANTAGGI

A Norma di Legge

Le pellicole di sicurezza per vetri rendono il 

tuo vetro certificato e a norma con il 

Decreto Legislativo 81/2008.

UNI EN 12600, le pellicole di sicurezza 

Michael Window Film rientrano nella 

classe 2B2 e in classe 1B1.

Le pellicole di sicurezza sono utilizzate sia nel settore residenziale, che in quello commerciale e industria-

le. I vantaggi che derivano dall’applicazione di pellicole antisfondamento sono evidenti:

https://www.michaelwindowfilm.it/pellicole-vetri/sicurezza/pellicole-antisfondamento-per-vetri/
https://www.michaelwindowfilm.it/pellicole-vetri/sicurezza/


CONTATTI

info@michaelwindowfilm.it

www.michaelwindowfilm.it

Via della Pisana, 1338 00163 Roma (RM)

800.198.028

Le pellicole sono la soluzione migliore per la messa in 

sicurezza delle superfici vetrate in edilizia.
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