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TECNOSOLAR :

SPECIALISTI NELLA TRASFORMAZIONE DEL VETRO
DAL 1983 —

In Tecnosolar
la tradizione e
l’innovazione sono
sempre andate di pari
passo. Per questo
continuiamo ad essere
leader nazionali e
modello di riferimento
per tutte le altre realtà
nel nostro mercato.

Siamo distributori esclusivi Madico, Stratum e Patronshield
per l’Italia.
Forniamo i prodotti più performanti, assicurando un servizio
d’eccellenza in grado di risolvere qualsiasi problematica
inerente le superfici vetrate.
In Tecnosolar uniamo la passione per la ricerca e lo sviluppo
di materiali sempre più performanti e tecnologici con
l’esperienza accumulata in 40 anni di attività, che ci permette
di lavorare su qualunque superfice vetrata in qualsiasi
condizione.

Grazie ad una rete di rivenditori e installatori certificati scelti accuratamente tra i
migliori operatori del settore, garantiamo una presenza capillare su tutto il territorio
nazionale.
Le nostre parole d’ordine sono evoluzione e rinnovamento; questo ci permette di
proporre ai clienti le soluzioni più all’avanguardia del settore.

La nostra mission è quella
di rendere vivibile ogni
vostro spazio. Per questo vi

CONSULENTI
ESPERTI E
QUALIFICATI
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🌐

forniamo il miglior prodotto

LE PIÙ MODERNE

e garantiamo i migliori

TECNOLOGIE

servizi di consulenza e

esistente sul mercato

installazione

Tel. +39 0547.59060
Email. info@tecnosolar.it
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MADICO

UNA SCELTA DI QUALITÀ
100 ANNI DI AVANGUARDIA

—

MADICO Inc. è
l’azienda americana
leader mondiale nella
produzione di
pellicole professionali
per vetri di alta
qualità.

La sinergia Madico-Tecnosolar è sinonimo di garanzia. Non ci limitiamo a distribuire
ed installare i prodotti migliori sul mercato mondiale, ma garantiamo un servizio di
assistenza completa al cliente, dall’individuazione delle problematiche inerenti le
superfici vetrate con valutazioni e relazioni tecniche, alla scelta della pellicola più
adatta alle vostre esigenze tramite preventivi chiari, seri e coerenti con il servizio/
prodotto richiesto.

Le pellicole MADICO
vengono scelte dalle Aziende
e dalle istituzioni più prestigiose al
mondo. Questi sono solo alcuni dei luoghi
più importanti in cui sono applicate le pellicole
Madico :
• Il Louvre, Parigi
• NATO - Roma
• Toshiba Building, Tokyo

Grazie al know-how maturato in più di cento anni di attività e ad una piena comprensione delle
dinamiche dei nuovi mercati, Madico è l’avanguardia nella ricerca e sviluppo di applicazioni
innovative nel campo delle pellicole per vetri.
Fin dalla sua nascita nel 1903 Madico sviluppa prodotti innovativi, investendo ingenti risorse
nella ricerca di tecnologie sempre più performanti.
Le pellicole Madico sono uniche sul mercato. Grazie all’utilizzo di un nuovo sistema anti-UV
con proprietà estremamente stabili e al doppio rivestimento antigraffio brevettato, le pellicole
assicurano una protezione di lunga durata ed una maggior resistenza al deterioramento,
garantendo fino al 99% della schermatura UV e fino al 98% di riflessione infrarossa.
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• ABC-TV Studio, New Yor
• Cassa Depositi e Prestiti, Roma

FILOSOFIA
Madico è un’azienda che
mette i clienti al primo posto,
abbracciando
un
approccio
flessibile e collaborativo in grado
di soddisfare i nuovi clienti e
rafforzare i legami con quelli
di lungo corso.

ESPERIENZA
Dal 1903 Madico ha anticipato
i tempi, proponendo nuovi prodotti e
soluzioni con un’attenzione impareggiabile
alla qualità. Con sede a Tampa Bay Florida,
innova, produce e distribuisce un’ampia gamma
di soluzioni adesive per vetri con applicazioni
in
svariati
settori;
dall’automotive
all’architettura, dall’assistenza sanitaria
all’aero spaziale.

Tel. +39 0547.59060
Email. info@tecnosolar.it
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LE MIGLIORI SOLUZIONI
COSTI ECCESSIVI DI
CLIMATIZZAZIONE ?
AMBIENTI TROPPO
CALDI?
AVETE ESIGENZE
DI SICUREZZA O DI
PRIVACY?
Tecnosolar è altamente specializzata
nell’analisi e risoluzione di tutte
le problematiche che possono
incorrere sulle superfici vetrate con
la massima professionalità.
Assicuriamo
sempre
soluzioni
efficaci ed efficienti insieme a
risultati certi e duraturi nel tempo;
per questo tutte le pellicole Madico
sono garantite almeno 10 anni dalla
data della loro installazione da parte
dei nostri installatori certificati.
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Soluzioni
efficaci ed
efficienti

per
RISULTATI
CERTI E
DURATURI
NEL TEMPO
La formazione costante dei nostri installatori
certificati ci permette di assicurarvi la massima
soddisfazione.
L’esperienza acquisita negli anni permette di garantirvi
la massima resa in qualsiasi condizione.

Chiedici un’analisi per la tua
situazione senza impegno.
Tel. +39 0547.59060
Email. info@tecnosolar.it
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SAFETY &
SECURITY

VANTAGGI DELLA PELLICOLA DI PROTEZIONE
E SICUREZZA

LA TUA PRIMA LINEA DI DIFESA CONTRO
INCIDENTI, INFRAZIONI ED ESPLOSIONI
La rottura dei vetri è uno dei
principali pericoli durante
un’esplosione o a seguito
di incendi, urti violenti, atti
vandalici o rotture accidentali.
Le pellicole safety & security
ad alte prestazioni di Madico
riducono questi rischi, tenendo
insieme i vetri frantumati
ed evitando la proiezione
di schegge che potrebbero
ferire le persone nei paraggi,
trasformando una vetrata in
un “vetro di sicurezza” ad alte
prestazioni e a norma di legge,
senza alterare la colorazione
del
vetro
e
risultando
totalmente neutra alla vista.
Godetevi il panorama in tutta
sicurezza!


SMART
Le
pellicole
di
sicurezza
vengono applicate sui vetri
con un’operazione veloce e
sicura, eliminando la necessità
di dover modificare gli infissi,
cambiare i vetri o interrompere
la normale attività lavorativa
RESISTE A MADRE NATURA
Le nostre pellicole di sicurezza
e protezione sono progettate in
modo che il vetro sia infrangibile
contro i venti e le tempeste più
impetuose, impedendo l’ingresso
di acqua e detriti portati dal vento.
CONVENIENTE CONTRO GLI ATTI
VANDALICI
La pellicola di sicurezza Madico è
una soluzione ideale per combattere
vandalismi ed effrazioni, fornendo
una difesa fondamentale contro
qualsiasi tipo di malintenzionato.
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PELLICOLE
ANTISOLARI
BENEFICI DEL SOLE SENZA ABBAGLIO, CALORE
ED ECCESSIVI COSTI DI CLIMATIZZAZIONE

🌡
Le vetrate presenti negli edifici
consentono l’ingresso di un’elevata
quantità di irraggiamento solare.
Questo comporta:
•
Un
notevole
aumento
delle
temperature all’interno dei locali nel
periodo estivo, con il conseguente
incremento del consumo di energia
elettrica dovuto al sovrautilizzo degli
impianti di climatizzazione.
L’ingresso di troppa luce diretta
•
che può provocare fastidiosi abbagli e
riflessi e creare disagio nel personale
dipendente.

☀

PROTEGGITI DALL’IRRAGGIAMENTO
Tuteliamo la vostra pelle: la
pellicola a controllo solare
è in grado di bloccare oltre
il 99% dei dannosi raggi UV e
fino al 98% dei raggi infrarossi.
INVESTI E RISPARMIA
L’applicazione delle pellicole antisolari
permette di abbattere l’ingresso del
calore nei locali e dunque di tagliare i
costi di climatizzazione estiva fino al 50%.
GODITI I TUOI SPAZI
Riducendo il fastidioso abbagliamento
miglioreremo la visibilità sui vostri pc,
monitor e smartphone. Questo incrementerà
decisamente la vivibilità dei vostri spazi!
PROTEZIONE E DESIGN
Le pellicole antisolari si presentano in
diverse gamme, in modo da accontentare
anche il cliente più esigente. Che desideriate
un film trasparente e discreto oppure una
pellicola
riflettente
metallizzata,
troveremo
sicuramente il prodotto più adatto ai vostri gusti.

La sovraesposizione ai dannosi
•
raggi UV ed infrarossi.
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SPECIALITIES

LA PRIVACY ALLA LUCE DEL SOLE
L’ E L E G A N Z A D E L V E T R O

SICUREZZA ED IGIENE PER LE VOSTRE SUPERFICI

🌑

ANTIMICROBICHE

Questa innovativa pellicola è
combinata con un rivestimento a
base d’argento che uccide i microbi
ed i batteri.
È molto efficace nei luoghi ad
alto flusso di pubblico o dove
viene richiesto un grado di pulizia
superiore per mantenere sicuri e
sterili i vetri e le superfici all’interno
degli ambienti.
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ANTIGRAFFITI
Frutto di studi tecnologicamente avanzati, le
pellicole antigraffiti proteggono le superfici
vetrate da aggressioni esterne provocate
deliberatamente, quali incisioni, graffiature
e scalfitture.
La pellicola funge da barriera protettiva,
preservando e garantendo l’integrità del
vetro sulla quale viene applicata; semplice
da pulire, è resistente ai detergenti e
facilmente sostituibile.

⬔

PRIVACY

Le superfici vetrate, con la loro
caratteristica trasparenza, sono sempre
più diffuse in aziende, uffici o abitazioni
e le esigenze di privacy e riservatezza
stanno crescendo progressivamente.
Per poter garantire il rispetto di questi
due fattori, sono state ideate una vasta
gamma di pellicole in grado di limitare la
trasparenza delle vetrate ed opacizzarne
le superfici, senza comprometterne la
luminosità e ottenendo così una privacy
alla luce del sole.

🔷
DECORATIVE
Negli edifici pubblici ed ambienti
lavorativi, spesso si riscontra l’esigenza
di personalizzare le proprie vetrate;
per questo vi proponiamo una serie di
pellicole capaci di conferire personalità
e un design accattivante alle superfici
vetrate, personalizzandole in modo
creativo ed originale.

Tel. +39 0547.59060
Email. info@tecnosolar.it
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PELLICOLE HI-TECH

INNOVAZIONE E QUALITÀ CON I PRODOTTI ‘STRATUM’

TECNOSOLAR È SPECIALIZZATA NELLA DISTRIBUZIONE DI
P E L L I C O L E D A L L’ E L E V A T I S S I M O C O N T E N U T O T E C N O L O G I C O

👁

STRATUM CROMIA
STRATUM WINK
Si tratta dell’ultramoderna pellicola elettrica oscurante LCD, che può essere accesa o spenta a
piacimento tramite un interruttore elettrico, un telecomando o l’apposita app per smartphone.
Utilizzando l’innovativa tecnologia PDLC (cristalli liquidi a polimeri dispersi) è infatti possibile
decidere se rendere completamente opache o trasparenti le superfici vetrate.
Le pellicole LCD Stratum Wink rappresentano attualmente l’opzione più smart ed innovativa per la
privacy.
L’applicazione della pellicola trasformerà inoltre qualsiasi vetrata in un vero e proprio schermo di
proiezione ad altissima definizione, consentendo sia la proiezione frontale che la retroproiezione in
4k.
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È l’innovativa pellicola fotocromatica che cambia “intensità” di colore e protezione in base al livello
dell’irraggiamento solare a cui è sottoposta durante la giornata.
All’interno della pellicola sono presenti coloranti e molecole fotocromatiche che, quando sono
colpite dai raggi UV, subiscono dei processi chimici che permette loro di cambiare forma. Al
cambiamento della forma delle molecole corrisponde un auto-oscuramento della pellicola, che
inizia quindi ad assorbire una maggior quantità di luce ed energia.
Questi processi sono reversibili: una volta che la luce solare diminuisce, i composti fotocromatici
tornano infatti al loro stato iniziale e la pellicola torna trasparente.
Tale tecnologia è stata progettata per rispondere solo alla radiazione solare, per questo la luce
artificiale interna non influisce su questo processo!

Tel. +39 0547.59060
Email. info@tecnosolar.it
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TRATTAMENTI
SPECIALI

Con i NOSTRI
MANUTENZIONE
cura dei vostri

E SERVIZI DI MANUTENZIONE

POLYSHIELD

PROTEZIONE SULLE SUPERFICI PLASTICHE
Si tratta di una speciale vernice a base di resine sintetiche e pigmenti
inalterabili. Fornisce una soluzione definitiva a tutti i problemi
di insolazione, calore e abbaglio sia sulle superfici vetrate che
plastiche, risultando il prodotto ideale per l’applicazione sui grandi
lucernari dei capannoni industriali.
Si applica in modo veloce e pratico, garantendo un’ottima
protezione antisolare.
È inoltre conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs.

superfici vetrate

RESTORE FRAME

RINNOVAMENTO DEGLI INFISSI

SERVIZI DI
CI PRENDIAMO
infissi e delle
per 10 anni.

È un processo in tre fasi, che ripristina a nuovo i serramenti e li protegge con
un rivestimento permanente. Rende inoltre l’infisso resistente all’erosione
ed alla corrosione e lo protegge dalla penetrazione di graffiti, grassi e
prodotti chimici.
Allunga la vita del tuo infisso e migliora l’impatto visivo delle
vostre facciate, con RESTORE FRAME!

PRIMA

81/2008.

DOPO
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