panoramicaprodotto

Avery Dennison
Automotive Window Films
®

Pellicole Non Reflective

Presentiamo le pellicole AWF NR Pro - parte della
gamma Automotive Window Film di Avery Dennison.
Queste pellicole non riflettenti premium con colore
stabile sono prive di metallizzazione e garantiscono
elevate prestazioni di controllo solare ed efficace
termoformatura. Una scelta eccellente per un effetto
specchio minimo.
Le pellicole sono progettate tenendo presenti le esigenze degli
applicatori professionisti, utilizzano avanzate nanotecnologie
e sono disponibili con diversi livelli di trasmissione
luminosa. L’AWF NR Pro è una gamma di pellicole leader
sul mercato in termini di dissipazione del calore e riduzione
dell’abbagliamento, ed e’ in grado di mantenere la tua auto
comoda e fresca. Dotata di un color grafite attraente e
durevole nel tempo, la gamma offre una garanzia di 5 anni.

>>Efficace termoformatura e colore durevole nel tempo
>>Garanzia di 5 anni
VANTAGGI
>>Mantiene l’automobile fresca, confortevole e schermata
dagli UV.
>>Migliora lo stile del veicolo e ne aumenta la privacy
>>Gamma di VLT adatta alle singole personalizzazioni di
oscuramento
>>Nessuna interferenza con i dispositivi elettronici
AMBITI APPLICATIVI
Per superfici in vetro di:
>>Veicoli privati
>>Veicoli commerciali e flotte

CARATTERISTICHE
>>Color grafite stabile di alta qualità
>>Opzioni di trasmissione luminosa da 5% a 50%
>>Elevate prestazioni solari con blocco UV 99%
>>Fino al 94% di riduzione dell’abbagliamento, con un
effetto specchio minimo
>>Materiale privo di metallizzazione grazie all’impiego delle
nanotecnologie
>>Spessore 38 micron (1,5 mil)
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Tabella specifiche di prodotto e livello di VLT (esempio di seguito)
Non Riflettente
Larghezze offerte (pollici)*
(lunghezza standard della bobina 31m)

% luce visibile trasmessa
% blocco UV
% energia solare totale
respinta

AWF NR Pro 05
60

30

AWF NR Pro 20
20

60

30

AWF NR Pro 35
20

60

30

AWF NR Pro 50
20

60

30

20

6
Massima riservatezza

22

37

52
Minore riservatezza

> 99

> 99

> 99

> 99

57

48

41

36

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

6%

22%

37%

52%

Unisciti alla community
Avery Dennison Graphics Solutions
LIBERATORIA - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i
prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono
venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com
©2018 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi
codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può
essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.
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