
 
 
 

   Pellicola serie O             

 
 
Espressioni del nero più ricco
 
ONYX rappresenta il nero più ricco, l’intera serie è prodotta con colore e metallo per una elevata 
riflessione del calore. Il colore è tra i più stabili esistenti sul mercato 
esperienza pionieristica nella produzione di pellicole per vetri, non subisce alterazioni cromatiche.  
Le pellicole rimangono inalterate nel tempo e sono garantite 
 

 
Caratteristiche distintive
 
• Comfort eccezionale grazie ad una elevata riduzione del calore e dell’abbaglio.
 
• Pellicola metallizzata ad alto rendimento.
 
• Protezione personale, schermando il 99% dei raggi ultravioletti, contribuisce a 
   ridurre il pericolo di danno cutaneo e protegge gli 
 
• 63% di riflessione del calore.
 
• Resistenza alla frantumazione 
 
• Riduzione dello scolorimento 
 
 
 

Scheda tecnica 
 
 

 
 

 

 

 

  

PELLICOLA 

energia solare trasmessa

energia solare riflessa

energia solare assorbita

luce visibile trasmessa

luce visibile riflessa

U.V. trasmessi (max)

coefficiente di schermatura

totale energia solare respinta

spessore pellicola (micron)

Pellicola serie ONYX  

Espressioni del nero più ricco 

rappresenta il nero più ricco, l’intera serie è prodotta con colore e metallo per una elevata 
riflessione del calore. Il colore è tra i più stabili esistenti sul mercato 
esperienza pionieristica nella produzione di pellicole per vetri, non subisce alterazioni cromatiche.  
Le pellicole rimangono inalterate nel tempo e sono garantite dal produttore.

aratteristiche distintive 

grazie ad una elevata riduzione del calore e dell’abbaglio.

ad alto rendimento. 

schermando il 99% dei raggi ultravioletti, contribuisce a 
ridurre il pericolo di danno cutaneo e protegge gli interni delle auto. 

63% di riflessione del calore. 

Resistenza alla frantumazione e prevenzione dei furti con scasso. 

Riduzione dello scolorimento degli interni del veicolo. 

ON 5 ON 20 0N 35 

energia solare trasmessa 18% 27% 36% 

energia solare riflessa 11% 8% 9% 

energia solare assorbita 71% 65% 55% 

luce visibile trasmessa 5% 15% 32% 

luce visibile riflessa 7% 5% 7% 

(max) 1% 1% 1% 

coefficiente di schermatura 0.43 0.52 0.59 

totale energia solare respinta 63% 55% 49% 

spessore pellicola (micron) 37 μm 37 μm 37 μm 

 

rappresenta il nero più ricco, l’intera serie è prodotta con colore e metallo per una elevata 
riflessione del calore. Il colore è tra i più stabili esistenti sul mercato mondiale, frutto di una 
esperienza pionieristica nella produzione di pellicole per vetri, non subisce alterazioni cromatiche.  

dal produttore. 

grazie ad una elevata riduzione del calore e dell’abbaglio. 

schermando il 99% dei raggi ultravioletti, contribuisce a  
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