
Descrizione : i film di visualizzazione permettono metter 
in evidenza le pareti negli spazi pubblici. Essi sono 
particolarmente utili , conservando tuttavia l'intimità. 
Questi film smorzano la luce, senza ridurne la luminosità. 

Utilizzo : porte d'entrata, porte 
divisorie degli uffici, ospedali, 
laboratori, stazioni, musei, etc ... 

automatiche, pareti 
aeroporti, scuole, 

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. 

Supporto 

Adesivo 

Protettore 

Applicazione 

Visu al 05 

Visual06 

Resistenza 
alla temperatura 

Temperatura 
d'applicazione 

Dimensioni 

PVC 70 micron 

Acrilico polimerot 
13 gr/m2 

Foglio siliconato 
100 micron 

Interna 

Cerchi rossi 
Diametro: 10 cm 

Cerchi opachi 
Diametro : 10 cm 

Minimo 5° C 

Per loti di 60 

VISUAL 05 

VISUAL 06 



Descrizione : i film di visualizzazione permettono metter 

in evidenza le pareti negli spazi pubblici. Essi sono 

particolarmente utili , conservando tuttavia l'intimità. 

Questi film smorzano la luce, senza ridurne la luminosità. 

Utilizzo : porte d'entrata, porte 

divisorie degli uffici, ospedali, 

laboratori, stazioni, musei, etc ... 

automatiche, pareti 

aeroporti, scuole, 

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. 

Supporto 

Visual12 

Supporto 

Visual56 

Adesivo 

Protettore 

Application 

Visual12 

Visual56 

Résistance 

thermique 

Température 

d'application 

Dimensions 

Poliestere 36 micron 

PVC 70 micron 

Acrilico polimero 

13 gr/m2 

Poliestere siliconato 

23 micron 

Interna 

Bande di l3mm 

Bande opache di 50m m  

Minimo 5°C 

5cmx lOm 

VISUAL 12 

VISUAL 56 


