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• SEDE TORO ASSICURAZIONI - TORINO

• GRUPPO CREMONINI - MODENA

• MONDADORI - VILLA VERUCCHIO - RN

• AEROPORTO - FRIULI VENEZIA GIULIA

• FIERA DI BOLOGNA

Distributore Installatore Autorizzatto

Sicurezza & Benessere
da Applicare

ISO 9001 : 2000 Certified
Pellicole

SICUREZZA •

RIFLETTENTI •

ANTI U.V. •

ANTIGRAFFITI •

OPACIZZANTI •

DECORATIVE •

C’È
POSSIAMO MIGLIORARLO”

“OVUNQUE
VETRO

ISO 9001 : 2000 Certified

MADICO è un’azienda americana che opera nel settore della ricerca, progettazione e produzione di
pellicole per vetro dagli anni 60, facendo del suo slogan “Ovunque c’è vetro possiamo migliorarlo”
la sua filosofia di vita. E’ divenuta, così, a livello mondiale, il produttore di pellicole per vetro più attento
alla qualità ed all’innovazione tecnologica. La sua continua ricerca ha permesso la produzione delle più
svariate tipologie di pellicole, innovative, sicure e d’indiscusso gusto estetico, conosciute e utilizzate
sui mercati mondiali, dove MADICO è presente con una fitta rete di distributori.

Le pellicole per vetri MADICO sono composte da diversi strati
di poliestere in cui sono inseriti speciali rivestimenti e trattamenti
che le rendono estremamente idonee a fronteggiare ogni possibile
problematica. Studiate e testate in ogni loro dettaglio, rispondono
a quanto richiesto dal D.Lgs 626/94 in termini di sicurezza.
Si applicano con semplicità e rapidità su qualsiasi tipo di vetro offrendo
soluzioni sicure ed efficaci senza dover sostituire le vetrate o
modificarne i serramenti.

TECNOSOLAR è un’azienda che opera esclusivamente
nel settore delle pellicole per vetri dal 1983 e si è sempre
posta come primo obiettivo quello di utilizzare i prodotti
di migliore qualità esistenti sul mercato.

Con questo scopo, dopo una lunga collaborazione con
MADICO, ne è divenuta suo DISTRIBUTORE UFFI-
CIALE, esclusivo per l’Italia. In tal modo TECNOSOLAR
importa direttamente i prodotti dalla casa madre ame-
ricana per poi poterli distribuire nel nostro paese.

Unendo questo risultato alla rete commerciale
presente in tutta Italia e formata dalle aziende
più  qualificate del settore, denominate DIA
(Distributori, Installatori, Autorizzati),
 TECNOSOLAR ha concretizzato il suo
obiettivo: offrire al cliente il miglior prodotto
esistente sul mercato insieme al miglior servizio.

L’elevata Qualità del prodotto, unita alla
professionalità della rete commerciale e alla
ventennale esperienza nel settore, permettono
di offrire al cliente una garanzia fino ad un

massimo di anni 10 per ogni
pellicola installata.
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Il vetro, con la sua trasparenza e bellezza,
caratterizza le città moderne con i loro grandi
edifici pubblici, banche, negozi, supermercati,
complessi di uffici e scuole, ma è anche un
elemento molto fragile che può essere di co-
stante pericolo per l ’incolumità delle persone
e l ’integrità delle cose. Incendi, urti violenti,
atti vandalici o rotture accidentali, possono
provocare gravi danni o ferimenti.
Le pellicole MADICO permettono di modi-
ficare un normale vetro in un  “vetro di sicurezza” di diverse tipologie:

• VETRI STRATIFICATI DI SICUREZZA;

• VETRI DI SICUREZZA CONTRO L’ATTACCO MANUALE;

• VETRI ANTIPROIETTILI IN
VETRI ANTIPROIETTILI SENZA RISCHIO DI SCHEGGE;

• VETRI DI SICUREZZA RESISTENTI ALLA PRESSIONE CAUSATA
DALLO SCOPPIO.

Ogni pellicola può essere applicata sui vetri già esistenti con un’operazione semplice, veloce,
sicura ed economica, senza dover modificare gli infissi o interrompere la normale attività lavorativa.
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.

Le ampie vetrate presenti negli edifici ,consen-
tono l’ingresso negli ambienti di un’elevata quantità
d’irraggiamento solare, questo comporta:
• un drastico aumento delle temperture all’interno
dei locali con un vistoso aumento del consumo di
energia elettrica dovuto all’uso degli impianti di
climatizzazione;

• l’ingresso di luce diretta che con il suo abbaglio e
riflesso provoca un fastidio nello svolgimento di ogni
attività e nel lavoro ai terminali.

L’applicazione delle pellicole riflettenti MADICO
consente di ottenere ambienti freschi e
confortevoli, offrendo una luce diffusa e miglio-
rando il rendimento del personale dipendente.

Salvaguarda la maggiore luminosità e visibilità
delle grandi vetrate e ottempera ai requisiti
del D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza.

Inoltre l’installazione delle pellicole riflettenti
riequilibria il clima dell’ambiente lavorativo
consentendo un grande risparmio energetico,
che riduce drasticamente i costi di condiziona-
mento, migliorando così la resa e la durata
dell’impianto di climatizzazione e permettendo
di ammortizzare l’investimento in pochi anni a
fronte di una garanzia di 10 anni.

ANTI U.V.
La naturale trasparenza del vetro permette

l’ingresso dei raggi U.V., causa dei fenomeni di
scolorimento, deterioramento e degrado di
materiali, merci, prodotti, opere d’arte ed
arredi esposti. Con l’applicazione delle pellicole
MADICO, in grado di assorbire il 100% dei
raggi U.V., si elimina lo scolorimento ed il
degrado dovuto ad essi, lasciando inalterata
la trasparenza del vetro e garantendo
un’esposizione dei prodotti maggiormente sicura.

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.

PRIVACY
Le superfici vetrate con la loro caratte-

ristica 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, MADICO
ha ideato una vasta gamma di pellicole in
grado di limitare la trasparenza delle vetrate
ed opacizzarne le superfici, senza compro-
metterne la luminosità e ottenendo, in tal
modo, una privacy alla luce del sole!

DECORATIVE
Negli edifici pubblici ed ambienti di

lavoro spesso si riscontra l’esigenza di
personalizzare le proprie vetrate.
MADICO risponde anche a questo biso-
gno con una serie di pellicole capaci di
conferire personalità e design alle superfici
vetrate, personalizzandole in modo creativo
ed originale, donando ricercatezza ed ele-
ganza sia agli interni che agli esterni.
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Il vetro, con la sua trasparenza e bellezza,
caratterizza le città moderne con i loro grandi
edifici pubblici, banche, negozi, supermercati,
complessi di uffici e scuole, ma è anche un
elemento molto fragile che può essere di co-
stante pericolo per l ’incolumità delle persone
e l ’integrità delle cose. Incendi, urti violenti,
atti vandalici o rotture accidentali, possono
provocare gravi danni o ferimenti.
Le pellicole MADICO permettono di modi-
ficare un normale vetro in un  “vetro di sicurezza” di diverse tipologie:

• VETRI STRATIFICATI DI SICUREZZA;

• VETRI DI SICUREZZA CONTRO L’ATTACCO MANUALE;

• VETRI ANTIPROIETTILI IN
VETRI ANTIPROIETTILI SENZA RISCHIO DI SCHEGGE;

• VETRI DI SICUREZZA RESISTENTI ALLA PRESSIONE CAUSATA
DALLO SCOPPIO.

Ogni pellicola può essere applicata sui vetri già esistenti con un’operazione semplice, veloce,
sicura ed economica, senza dover modificare gli infissi o interrompere la normale attività lavorativa.
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.

Le ampie vetrate presenti negli edifici ,consen-
tono l’ingresso negli ambienti di un’elevata quantità
d’irraggiamento solare, questo comporta:
• un drastico aumento delle temperture all’interno
dei locali con un vistoso aumento del consumo di
energia elettrica dovuto all’uso degli impianti di
climatizzazione;

• l’ingresso di luce diretta che con il suo abbaglio e
riflesso provoca un fastidio nello svolgimento di ogni
attività e nel lavoro ai terminali.

L’applicazione delle pellicole riflettenti MADICO
consente di ottenere ambienti freschi e
confortevoli, offrendo una luce diffusa e miglio-
rando il rendimento del personale dipendente.

Salvaguarda la maggiore luminosità e visibilità
delle grandi vetrate e ottempera ai requisiti
del D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza.

Inoltre l’installazione delle pellicole riflettenti
riequilibria il clima dell’ambiente lavorativo
consentendo un grande risparmio energetico,
che riduce drasticamente i costi di condiziona-
mento, migliorando così la resa e la durata
dell’impianto di climatizzazione e permettendo
di ammortizzare l’investimento in pochi anni a
fronte di una garanzia di 10 anni.

ANTI U.V.
La naturale trasparenza del vetro permette

l’ingresso dei raggi U.V., causa dei fenomeni di
scolorimento, deterioramento e degrado di
materiali, merci, prodotti, opere d’arte ed
arredi esposti. Con l’applicazione delle pellicole
MADICO, in grado di assorbire il 100% dei
raggi U.V., si elimina lo scolorimento ed il
degrado dovuto ad essi, lasciando inalterata
la trasparenza del vetro e garantendo
un’esposizione dei prodotti maggiormente sicura.

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.

PRIVACY
Le superfici vetrate con la loro caratte-

ristica 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, MADICO
ha ideato una vasta gamma di pellicole in
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ed opacizzarne le superfici, senza compro-
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MADICO è un’azienda americana che opera nel settore della ricerca, progettazione e produzione di
pellicole per vetro dagli anni 60, facendo del suo slogan “Ovunque c’è vetro possiamo migliorarlo”
la sua filosofia di vita. E’ divenuta, così, a livello mondiale, il produttore di pellicole per vetro più attento
alla qualità ed all’innovazione tecnologica. La sua continua ricerca ha permesso la produzione delle più
svariate tipologie di pellicole, innovative, sicure e d’indiscusso gusto estetico, conosciute e utilizzate
sui mercati mondiali, dove MADICO è presente con una fitta rete di distributori.

Le pellicole per vetri MADICO sono composte da diversi strati
di poliestere in cui sono inseriti speciali rivestimenti e trattamenti
che le rendono estremamente idonee a fronteggiare ogni possibile
problematica. Studiate e testate in ogni loro dettaglio, rispondono
a quanto richiesto dal D.Lgs 626/94 in termini di sicurezza.
Si applicano con semplicità e rapidità su qualsiasi tipo di vetro offrendo
soluzioni sicure ed efficaci senza dover sostituire le vetrate o
modificarne i serramenti.

TECNOSOLAR è un’azienda che opera esclusivamente
nel settore delle pellicole per vetri dal 1983 e si è sempre
posta come primo obiettivo quello di utilizzare i prodotti
di migliore qualità esistenti sul mercato.

Con questo scopo, dopo una lunga collaborazione con
MADICO, ne è divenuta suo DISTRIBUTORE UFFI-
CIALE, esclusivo per l’Italia. In tal modo TECNOSOLAR
importa direttamente i prodotti dalla casa madre ame-
ricana per poi poterli distribuire nel nostro paese.

Unendo questo risultato alla rete commerciale
presente in tutta Italia e formata dalle aziende
più  qualificate del settore, denominate DIA
(Distributori, Installatori, Autorizzati),
 TECNOSOLAR ha concretizzato il suo
obiettivo: offrire al cliente il miglior prodotto
esistente sul mercato insieme al miglior servizio.

L’elevata Qualità del prodotto, unita alla
professionalità della rete commerciale e alla
ventennale esperienza nel settore, permettono
di offrire al cliente una garanzia fino ad un

massimo di anni 10 per ogni
pellicola installata.


