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Il vetro, con la sua trasparenza e bellezza,
caratterizza le città moderne con i loro grandi
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atti vandalici o rotture accident ali, possono
provocare gravi danni o ferimenti.
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sicura ed economica, senza dover modificare gli infissi o interrompere la normale attività lavorativa.
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Le pellicole di sicurezza MADICO grazie
ad una avanzata ricerca permettono la “messa in
sicurezza” di qualsiasi superficie vetrata, obbligatoria sui luoghi di lavoro come prescritto
dal D.Lgs. 626/94.
L’applicazione delle pellicole di sicurezza MADICO, effettuata da personale specializzato,
consente, altresì, di ottenere la certificazione in base alle varie normative Europee e la relativa
dichiarazione di conformità.
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Le ampie vetrate presenti negli edifici ,consentono l’ingresso negli ambienti di un’elevata quantità
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ANTIGRAFFITI

Frutto di uno studio tecnologicamente avanzato, le pellicole antigraffiti MADICO
proteggono le superfici vetrate da aggressioni esterne provocate deliberatamente, quali
incisioni, graffiature e scalfiture. La pellicola funge da barriera, proteggendo e garantendo
l’integrità del vetro sul quale è stata applicata; facile da pulire, è resistente ai detergenti
e facilmente sostituibile.
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