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Garantisce una perfetta trasparenza, la visu-

ale sarà perfettamente cristallina con assen-

za di distorsioni ottiche, l’intero intervento 

risulterà praticamente invisibile.  

Specifiche tecniche 

Grazie alla loro particolare e innovativa composizione, bloccano oltre il 

99% dei raggi ultravioletti mantenendo inalterata la trasparenza del vetro, 

pur consentendo la massima trasmissione di luce visibile all’interno degli 

ambienti. 

Utilizzi 

Una delle problematiche 

maggiormente riscontra-

bile in negozi, centri com-

merciali, musei, showroom  

ed  abitazioni è lo scolori-

mento, il deterioramento 

ed il degrado di materiali, 

merci, prodotti, opere 

d’arte ed arredi che sono 

esposti all’irraggiamento 

solare ed all’aggressione 

dei raggi ultravioletti. Le 

pellicole anti U.V. Madico 

sono ideali in tutti questi 

casi.   

Caratteristiche  

Previene  le alterazioni cromatiche di arredi, quadri e oggetti e i danni 

causati dall’azione aggressiva dei raggi U.V.  
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PRESTAZIONI OTTICHE: 

Energia Solare Totale:  

Trasmessa 79% 

Riflessa 8% 

Assorbita 13% 

Luce visibile:  

Trasmessa 82% 

Riflessa 8% 

9% Riduzione abbaglio 

Infrarossi  respinti
 

19% 

Raggi Ultravioletti respinti           oltre                                                       99% 

Coefficiente di schermatura                                                      0.95 

Fattore solare g 0.83 

Totale Energia Solare Respinta 17% 

  

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.  

Dati misurati e riportati in conformità alle norme NFRC 
su vetro trasparente di 3 mm. 

Differenza della maggior 

protezione UV 

Pellicola super schermante 

CLS 200 XSR 

Pellicola con protezione 

UV standard 
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Spettro solare (Nanometri) 

Vetro 6 mm 
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