
Il  vandalismo è  più  di  un semplice  disagio, è soprattutto  un onere  

finanziario che incide in modo  significativo 

sul  budget  pubblico e  privato.  Infatti,  

il  costo  della   sostituzione  ripetuta  

del vetro inciso o scritto con verni-

ce spray può risultare proibitivo, 

senza menzionare il tempo perso 

e i disagi. La pellicola antigraffiti è 

il rivestimento per vetri Madico stu-

diato per edifici commerciali, pubblici  

e  per i mezzi di autotrasporto pubblico. 
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Graffiti Free è ideale per: 

 Aeroporti e Stazioni 

 Treni, autobus, pullman ecc. 

 Edifici pubblici 

 Scuole e strutture ricreative 

 Stadi 

 Negozi 

 Ristoranti 

PELLICOLA ANTIGRAFFITI MADICO 
Graffiti-Free™ 600 PSSR AD ALTA QUALITA’ OTTICA 

La pellicola antigraffiti garantisce alla superficie vetrata 

colpita dall’atto vandalico la totale integrità. Ad 

essere sostituito non sarà quindi il vetro, ma solo 

il rivestimento, con un significativo risparmio di 

tempi e costi.  

Trasparente e senza distorsioni ottiche, è una 

pellicola laminata in multistrato con spessore di 

150 micron, adatta per applicazione interna o  

esterna.  
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PELLICOLA ANTIGRAFFITI MADICO 
Graffiti-Free™ 600 PSSR AD ALTA QUALITA’ OTTICA 

PRESTAZIONI OTTICHE: 

Energia Solare Totale:  

Trasmessa 81% 

Riflessa 9% 

Assorbita 10% 

Luce visibile:  

Trasmessa 87% 

Riflessa 10% 

3% Riduzione abbaglio 

Infrarossi  respinti 23% 

Raggi Ultravioletti Trasmessi (max)                                          1% 

Coefficiente di schermatura                                                      0.96 

Fattore solare g 0.84 

Totale Energia Solare Respinta 16% 

  

PREOPRIETA’ FISICHE: 

Spessore 150 µ 

Struttura                                laminato multistrato 

Resistenza alla trazione          MD/TD 172 N/mm
2
   

Resistenza alla rottura                       26.27 N/mm 

Tipo adesivo         acrilico sensibile alla pressione  

Forza adesiva                                       0.70 N/mm 

 

Nota importante:  
Si tratta di valori medi e non sono da usarsi come specifica di prodotto. L’acquirente deve preventi-
vamente accertare l’idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilità 
derivante dall’uso stesso.  

mailto:info@tecnosolar.it
http://www.tecnosolar.it/

