Pellicola SAFETY & SECURITY

Viaggiare in Sicurezza!

Protezione & Sicurezza Personale
Per gli automobilisti che preferiscono viaggiare in sicurezza, che avvertono un reale
pericolo nei vetri laterali delle automobili. Ecco un avanzato sistema di sicurezza che
rende la macchina più sicura: SAFETY & SECURITY. E’ una pellicola trasparente, che
trasforma un normale vetro temperato in un vetro robusto e sicuro contro lo
sfondamento, capace di resistere agli urti in modo singolare, rappresenta una soluzione
che offre maggior sicurezza agli automobilisti e ai passeggeri. SAFETY & SECURITY può
essere installata sul vetro esistente senza modifiche di alcun genere, tutti i veicoli ne
possono trarre vantaggio: con SAFETY & SECURITY la SICUREZZA non è più prerogativa
riservata solo a facoltosi possessori di auto che possono permettersi costosi vetri blindati.
Sono efficaci per la prevenzione ai tentativi di effrazione con scasso e schermano oltre
99% dei raggi UV, un ulteriore rilevante vantaggio per la prevenzione dei tumori della
pelle.

Caratteristiche Distintive


Antisfondamento del vetro, trattengono i frammenti del vetro evitandone la
dispersione.



Maggiore



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



Perfetta trasparenza, esente da distorsioni ottiche.



Resistenza ai graffi: duro rivestimento antigraffio per una lunga durata della
pellicola.
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Pellicola SAFETY & SECURITY

Scheda Tecnica

Safety & Security

CL 400 XSR

energia solare trasmessa

79%

energia solare riflessa

10%

energia solare assorbita

11%

luce visibile trasmessa

84%

luce visibile riflessa

11%

U.V. trasmessi (max)

1%

coefficiente di schermatura

0.94

totale energia solare respinta

19%

spessore pellicola

4 mil

struttura
resistenza alla tensione
resistenza alla rottura
tipo di adesivo
forza di pelatura
GARANZIA

Singolo strato
25.000 PSI
45.35 Kg per cm2
acrilico presso-sensibile
da 2.200 a 2.700 per cm
5 ANNI
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