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Guidare sulle strade di oggi può  
essere rischioso, specialmente per  
il parabrezza dei tuoi veicoli.   
 
Ma ora puoi proteggerlo con  
ClearPlex®, la migliore pellicola  
invisibile per parabrezza. 

E’ resistente ai graffi come il vetro e alle 
abrasioni di ogni giorno incluso il tergicri-
stallo. 
 

Quando è installata correttamente è pra-
ticamente invisibile. 
 

Garantisce un più veloce scivolamento 
della pioggia, della neve e altri elementi, 
assicurando una migliore visibilità. 
 

Crea una resistente integrazione con il 
vetro assicurando una perfetta traspa-
renza. 

La pellicola invisibile ClearPlex® è stata 
progettata per prevenire qualsiasi rischio 
provocato dalla strada. Gli impatti sui pa-
rabrezza non protetti causano la frantu-
mazione del vetro mentre sui parabrezza 
trattati lasciano solo un minimo puntino 
sulle pellicole, mantenendo la perfetta  
visibilità. 

 

Migliora il tuo veicolo 
con la prima e più  

performante al mondo  
protezione per  

parabrezza 
ClearPlex® by Madico® 

http://www.tecnosolar.it


Motor sport   
Rimanete in pista con la pellicola ClearPlex® la 
massima protezione per le auto da competizione.  
Questa pellicola tecnologicamente avanzata forni-
sce una protezione per il parabrezza contro i danni 
che possono esserci sui circuiti, assorbendo  
l'impatto di sassi e detriti che spesso scheggiano 
o danneggiano irreparabilmente il parabrezza  
lasciandolo intatto. Ciò significa che i conducenti 
possono terminare una gara senza distrazioni o 
disturbi visivi imprevisti che influenzano negativa-
mente sulle prestazioni della gara. 

Flotte aziendali  
ClearPlex®  è una soluzione conveniente ed inno-
vativa per proteggere gli investimenti aziendali. 
Sui veicoli a lunga distanza e per l’intera flotta, 
ClearPlex® assicura la massima protezione in ca-
so di danni e situazioni pericolose durante la gui-
da. I parabrezza incrinati  e rotti mantengono  i  
veicoli  e i conducenti fuori strada e causano co-
stosi  ritardi non pianificati, utilizzando ClearPlex® 

si aiuterà a garantire che gli impegni di trasporto 
siano completati in tempo, ogni giorno. 

Auto di lusso & Supercars 
ClearPlex® è una decisione “chiara” quando si tratta di 
proteggere automobili di lusso. Con i costosi parabrez-
za che incorporano più tecnologia, caratteristica comu-
ne delle supercar di lusso di oggi, è più importante che 
mai proteggere il proprio investimento. 
Gli stabilizzatori anti UV della pellicola ClearPlex® con-
sentono di bloccare il 99,9% dei raggi UV e contribuisce 
a proteggere le preziose superfici interne e le tappezze-
rie difficili da riparare e sostituire. 

Macchine movimento terra e agricole 
Escavatori, gru, pale caricatrici, macchine per mo-
vimento terra sono macchinari mobili e moderni 
che devono affrontare compiti complessi mante-
nendo elevate prestazioni nell’uso quotidiano.   
Le estreme sollecitazioni meccaniche, derivanti da 
urti, shock, caduta sassi e detriti, rappresentano 
una sfida per i costosi parabrezza. ClearPlex®  

offre la soluzione ideale per una  
efficacia protezione del parabrezza.  
La pellicola è termoformabile, si  
adatta a tutte le curve del parabrezza. 

Diventa anche tu un  
Installatore Autorizzato  
ClearPlex®  
 
Sei alla ricerca di un prodotto innovativo e  
tecnologico da poter offrire ai tuoi clienti?  
 

Non perderti la possibilità di offrire un  
prodotto unico ed esclusivo. 
 

Arricchisci la tua attività e offri ai tuoi clienti 
l’installazione delle pellicola per parabrezza  
ClearPlex®. 
 

La tua azienda si occupa di pellicole per auto,  
car wrapping,  decorazione automezzi o  
pellicole per vetri? 
 

Allora potresti essere interessato alla nostra  
proposta!!! 



  Energia Solare Totale 
Norma: ASTM E-1175 

Luce Visibile 
Norma: ASTM E-1175 

Raggi Ultravioletti 
Norma: ASTM E-1175 

Trasmessa 82% 87% 0% 

Riflessa 10% 10% 5% 

Assorbita 8% 3% 95% 

  

Spessore pellicola 
100 micron 

Resistenza alla trazione 
Norma: ASTM D-638 

32,000 
PSI average, Machine Direc-
tion/ Transverse Direction 

  
Resistenza alla rottura 
Norma: ASTM D-638 

100 
pounds/square inch 

  
Forza adesiva 

Norma: ASTM D-903-98 
3.5–4.5 

pounds/square inch 

Resistenza all’abrasione 
Norma: ASTM D-1044 

0.3–0.5% 
Delta Haze 

  
Infrared Surface 

Blockers 15–20% 

  
Riduzione abbaglio  

ca. 5% 

  
Durezza 

9H 
(Più del vetro) 

Tipo adesivo 
Acrilico sensibile alla pressione 

Materiale di base 
Poliestere 

Prestazioni e scheda tecnica ClearPlex®
  

WEB 
http://www.tecnosolar.it/pellicole-clear-plex.html 

      EMAIL 
info@tecnosolar.it 

     TELEFONO 
+39 0547 59060 

      VIDEO 
www.youtube.com/watch?v=5_q0WLA2cBk 


