
• INT 213 • INT 230 • INT 236 • INT 237 • INT 245 

• INT 460 • INT 468 • INT 470 • INT 480 • INT 490 

Descrizione i film decorativi permettono di 

personalizzare finestre, pareti divisorie 0 mobili in vetro, 

conservando tuttavia la privacy. Questi film smorzano la 

luce, senza ridume la luminosità. 

Utilizzo : facciate, pareti divisorie degli uffici, locali 

d'informatica, ospedali, locali a pianterreno, scuole, 

laboratori, decorazione di vetrine, etc ... 

Modalità d'applicazione : lato intemo deI vetro, con 

acqua saponosa. 

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua 

saponosa, 30 giomi dopo la posa. Evitare l'uso di 

detergenti che potrebbero rigare il film. Non applicare 

stick ers 0 altri adesivi sulla pellico la. 

Durata : da 12 a 15 anni in caso di applicazione verticale 

nell 'Europa centrale. 

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La 

pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità 

eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura 

inferiore a 38°C. 

Osservazioni importanti : la superficie da attacare deve 

essere priva di polvere, grasso 0 qualsiasi altro agente 

contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato 

possono creare dei problemi di bolle. E' quindi 

consigliabile un test di compatibilità. 

Supporto 

Adesivo 

Protettore 

Applicazione 

INT 213 

INT 230 

INT 236 

INT 237 

INT 245 

INT 288 

INT 450 

INT 460 

INT 468 

INT 470 

INT 480 

INT 490 

INT 510 

INT 560 

Resistenza 
alla temperatura 

Temperatura 
dell' applicazione 

Dimensioni 
INT 288, 450, 460 

INT 470,560 

Dimensioni 
INT 213, 230, 245 
INT 236, 237, 468 
INT 480, 490, 510 

• INT 288 • INT 450 

• INT 510 • INT 560 

Poliestere 36 micron 

Acrilico polimero 13 gr/m2 

Poliestere siliconato 23 micron 

Interna 

Righe di 13 mm x 6 mm di chiaro 

Righe opache di 3 cm et 3 mm 

Righe opache degressive fme 

Righe opache degressive doppie 

Righe di 45 mm x 10 mm di chiaro 

Onde di 45 mm di altezza 

Schacchi opachi di 45 mm x 45 mm 

Mini quadri trasparenti 

Schacchi opachi a angoli rotondi 

Schacchi di 2 cm distanti di 5 cm 

Rosoni opacchi di 50 cm x 50 cm 

Linee opache incrociate 

Curve opache verticale 

Righe opache degressive 

Minimo 5°C 

1.22 m x 2.5 m 

1.22 m x 10 m 

1.22 m x 30 m 

1.52 m x 2.5 m 

1.52 m x 10 m 

1.52 m x 30 m 



Descrizione : la pellicola passa progressivamente da un 

bianco traslucido intenso fino ad una lieve trasparenza 

Utilizzo : facciate, pareti divisorie degli uffici, locali 

d'informatica, ospedali, locali a pianterreno, scuole, 

laboratori, decorazione di vetrine, etc ... 

Modalità d'applicazione : lato inteno deI vetro, con 

acqua saponosa. 

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua 

saponosa, 30 giomi dopo la posa. Evitare l'uso di 

detergenti che potrebbero rigare il film. Non applicare 

stickers 0 altri adesivi sulla pellico la. 

Durabilità : da 12 a 15 anni III caso di applicazione 

verticale in Europa centrale. 

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La 

pellico la dovrà essere conservata lontano dall'umidità 

eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura 

inferiore a 38°C. 

Osservazioni importanti : la superficie da attacare deve 

essere priva di polvere, grasso 0 qualsiasi altro agente 

contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato 

possono creare dei problemi di bolle. E' quindi 

consigliabile un test di compatibilità. 

Support 

Adesivo 

Colore 

Protettore 

Application 

Resistenza 
aUa temperatura 

Temperatura 
dell'applicazione 

Dimensioni 

Poliestere 36 microns 

Acrilico polimero 

13 gr/m2 

bianco progressivo 

Poliestere siliconato 

23 microns 

Interna 

da -20°C a 80°C 

Minimo 5°C 

1.52 m x 2.5 m 

1.52m x lOm 

1.52 m x30m 

.52m 


