panoramicaprodotto

Avery Dennison
Automotive Window Films
®

Pellicole Infrared

Presentiamo le pellicole AWF Infrared con AWF
Shield 75 - parte della gamma Automotive Window
Film di Avery Dennison. Questa pellicola a selezione
spettrale è priva di distorsione visiva, di discromie
visibili o cambiamenti di riflettività sui vetri dei
veicoli.

VANTAGGI
>>Mantiene l’automobile fresca, confortevole e schermata
dagli UV.
>>L’elevata trasparenza consente un’applicazione completa,
incluso il parabrezza
>>Mantiene la trasparenza originale nel tempo

Materiale otticamente trasparente, impiega le
nanotecnologie per respingere la radiazione infrarosse e
parte dell’energia solare consentendo al tempo stesso
il passaggio della luce visibile. L’elevata VLT abilita
l’installazione sul parabrezza anteriore per una protezione
completa. Spessore di 50 micron con una garanzia di 5
anni.

AMBITI APPLICATIVI
Per superfici in vetro di:
>>Veicoli privati
>>Flotte commerciali

CARATTERISTICHE
>>Selezione a infrarossi: respinge la radiazione IR
>>Consente il passaggio della luce visibile
>>Installazione semplice e veloce
>>Eccellenti prestazioni solari con blocco UV > 99%
>>Estetica superiore, trasparenza e stabilità ottica

graphics.averydennison.eu/awf

panoramicaprodotto
Tabella specifiche di prodotto e livello di VLT (esempio di seguito)
Selezione spettrale a infrarossi
Larghezze offerte (pollici)*

AWF Shield 75
60

(lunghezza standard della bobina 31m)

% luce visibile trasmessa

30

20

77

% blocco UV

> 99

% energia solare totale respinta

44

*Offriamo misure comuni UE (60’’ = 1,524 m/ 30”= 0,762 m/ 20”= 0,508 m)
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