
Protekt® PPF by Madico® 
Mantieni l’estetica della tua auto sempre come nuova con Protekt® PPF 
Quando si tratta di proteggere la vernice del vostro veicolo che sia un’auto di lusso, sportiva o semplicemente un utilitaria, ci sono una moltitudine 
di detriti sulle strade da cui proteggersi: sassolini, sabbia, catrame, escrementi di uccelli, sale, resina degli alberi, residui di insetti, e altri detriti stra-
dali. Fortunatamente, la pellicola protettiva per la vernice Madico è una soluzione semplice e  duratura per preservare il vostro investimento e 
mantenere l’aspetto estetico della vostra auto come nuova per anni e anni.  

E’ una pellicola trasparente per la  
protezione della vernice, con uno 
strato superiore resistente ai graffi 
e agli agenti chimici, appositamen-
te ideata per la carrozzeria di auto-
veicoli, moto, barche, autobus, 
camper e treni.  
La durata, la facilità di installazione 
e l’alta protezione che offre ne fan-
no la scelta migliore tra le pellicole 
di protezione della vernice. Inoltre, è 
correlata da una garanzia di 7 anni. 



Protekt® PPF by Madico® 

Protekt PPF è prodotta dal Leader del settore ed è la miglior pellicola esistente sul mercato 

Otticamente trasparente e resistente 
 

E’ trasparente, privo distorsioni  
ottiche ed è resistente a ristagni, macchie,  

corrosione e  scolorimento 

Forte e autorigenerante 
 

E’ formata da un forte adesivo riposizionabile  
ed è virtualmente autorigenerante 

Veloce facile ed economico 
 

E’ veloce e facile da installare e 
consente di risparmiare denaro su 
costose riparazioni e riverniciature 

Protect PPF protegge tutte le superfici del veicolo: 

Full Body Wrap 
 
La protezione completa mantiene 
il valore della vettura e l'estetica 
brillante come una vettura nuova 

Cofano 
 
Una delle superfici verniciate più 
vulnerabile di un'automobile  
necessita di protezione 

Paraurti anteriore 
 
Protegge da scalfitture di vernici e 
Insetti morti 

Specchietti laterali 
 
Protezione da sassolini e detriti in 
alta velocità 

Aree posteriori 
 
Un’altra area vulnerabile ai detriti 
stradali  

Bordi e maniglie degli sportelli 
 
I bordi e le maniglie degli sportelli 
sono aree soggette a graffi Parafango 

 
Aiuta a proteggere dai sassolini 
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Informazioni tecniche e misurazioni 

Resistenza alla trazione 41.0 MPa (5,950 PSI) ASTM D-412 

Allungamento alla rottura 458% ASTM D-412 

Adesivo Acrilico Altamente Removibile 

Forza adesiva 946 - 1303 gm/cm (5.3-7.3 lbs./in.) PSTC 101 

Spessore 175 microns (7 Mil) Poliuretano  

Liner 50 microns (2 Mil) Poliestere  

Liner protettivo 25 microns (1 Mil) Poliestere siliconato 

http://www.tecnosolar.it

