
SISTEMA DI ANCORAGGIO GULLWING® 
 

In caso di rottura del vetro, il sistema di ancoraggio GullWing
®
, in combinazione con le 

pellicole per vetri Madico SafetyShield
®
, è stato concepito per assorbire e disperdere l'energia 

incidente ai cui il vetro trattato con la pellicola è soggetto e  trasferire il ridotto carico all’intera 

superficie netta del vetro. Assorbendo e distribuendo il carico, l’ancoraggio GullWing
®
 trattiene 

il vetro nel proprio vano, riducendo la probabilità che schegge e detriti di vetro vengano 

proiettati all’interno degli ambienti. 
 

Il sistema di ancoraggio GullWing
®
 si avvale di una membrana flessibile che viene fatta aderire 

sia al vetro con la pellicola installata che all’infisso. A differenza dei sistemi di “contenimento”, 

ideati per bloccare la proiezione del vetro, il sistema GullWing
®
, è stato ideato  per evitare che il 

vetro trattato con la pellicola fuoriesca dal proprio vano. 

Prestazioni Certificate: 

La pellicola SafetyShield
®
 800 

con il Sistema di Ancoraggio 

GullWing
®
  applicato ai 4 lati 

raggiunge livello 2 della norma 

anti esplosione GSA e della 

norma UK PSDB, test eseguiti 

con carica esplosiva di 39 kPa e 

322 kPa ms.  

 

Il sistema di ancoraggio 

GullWing
®
 è disponibile in tre 

diversi profili, adattabili pertanto 

a vari tipi d’infissi. Inoltre il 

sistema è disponibile in tre colori 

standard: nero, grigio e bianco, 

su richiesta anche altri colori. 

 
Dimensioni profilo GullWing: Larghezza Totale: Larghezza Ala: 

Piccolo: 2.55 cm 26 mm 12 mm 

Medio: 3.80 cm 39 mm 12 mm  e 15 mm 

Grande:5.70 cm 57 mm 16 mm 
 

 
Da decenni, Madico è all’avanguardia per la sicurezza dei vetri e delle vetrate. I nostri sistemi sono i più 

testati ed innovativi del settore e soddisfano o eccedono ai requisiti di sicurezza nazionali ed internazionali. 
 

Disponiamo di cinque diversi sistemi di ancoraggio con proprietà brevettate, funzionali con le nostre pellicole 

di sicurezza SafetyShield. Vengono offerti una varietà di sistemi al fine di garantire il raggiungimento di 

specifici livelli di sicurezza adattabili al meglio a differenti tipi di finestrature.  

 

La nostra rete di Premier Partner certificati lavorerà a stretto 

contatto con Voi per determinare il Vs. livello di rischio e per 

selezionare il sistema che meglio si adatta alle Vostre esigenze. 
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A.  La pellicola di sicurezza 
Madico viene installata sul 
vetro fino alla guarnizione. 

 
B.  Il GullWing Madico viene 
installato sopra alla pellicola 
ed all’infisso. 

 
C. Un nastro ad alto potere 

adesivo fissa saldamente 

GullWing e pellicola di 

sicurezza all’infisso. 

 
D.  La “parte flessibile” 

GullWing permette 
l’installazione su più tipi di 

guarnizioni per vetri. Questa 

“parte flessibile” si dilata 

quando il vetro viene colpito 

da una forza esterna, assorbe 

efficacemente una porzione  

dell’ energia incidente 

assicurando che il vetro e la 

pellicola di sicurezza 

rimangano fissati all’infisso. 

 

 

 

 

 

Ovunque c’è vetro possiamo migliorarlo! 
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