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DIPINGERE
CON LE
PELLICOLE

Avery Dennison Facade Film
®

Rivitalizzare, restyling, restaurare
Le pellicole Avery Dennison® Facade Film
garantiscono un restauro rapido, semplice e pulito
per una vasta gamma di progetti residenziali e
commerciali. Consente di realizzare una finitura
professionale in un solo giorno, con una interruzione
delle attività ridotta al minimo che gioverà i proprietari
dell’edificio, gli utilizzatori e i vicini.
Concepito per rispondere alle esigenze di un’applicazione
e di un’esposizione da esterni, questa pellicola di
ottima qualità offre una durata fino a un massimo di 10
anni e garantisce conformabilità in un singolo strato,
contornando in maniera uniforme superfici curve e
irregolari. Con un’elevata adesività su superfici difficili
quali plastica, alluminio, acciaio rivestito e non rivestito e
pannelli rinforzati per facciate, è considerata un’eccellente
alternativa alla vernice.
Selezionare tra la gamma di colori standard o specificare
un colore personalizzato (RAL, Pantone®). L’impatto è

notevole: garantisce un edificio rivitalizzato e risparmi
economici importanti, fino al 25% sulla durata economica
del progetto rispetto alle soluzioni convenzionali.
CARATTERISTICHE
>>Soluzione monostrato da 90 micron
>>Eccellente conformabilità
>>Fino a 10 anni di durata
>>Adesività permanente - non richiede l’uso del primer
>>Vasto range di temperature di applicazione e di servizio
>>Classificazione antincendio conforme agli standard europei
>>Creazione di colori personalizzati
VANTAGGI
>>Si adatta a superfici curve e irregolari per una finitura
uniforme simile a vernice
>>Efficienza: applicazione rapida e pulita con tempi di
interruzione del progetto minimi
>>L’aspetto esteriore viene mantenuto per un massimo
di 10 anni
>>Soluzione meno costosa rispetto alle vernici
convenzionali
>>Colori e finiture unici, personalizzati/brandizzati per
i proprietari degli edifici
USI CONSIGLIATI
>>Per il restyling, la ristrutturazione, il branding o la
decorazione di edifici commerciali e residenziali
>>Concepito per facciate esterne degli edifici, infissi, porte
e pannelli.
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Caratteristiche

Vantaggi

Soluzione monostrato da 90 micron
senza tempo di asciugatura

Applicazione più rapida, pulita ed efficiente (rispetto alla vernice). Tempi di interruzione del
progetto minimi.

Elevata durabilità

Evita la necessità di frequenti progetti di ristrutturazione - dura fino a un massimo di dieci anni
(cinque anni per i materiali metallici)

Soluzione monostrato altamente
durevole

Soluzione conveniente in termini di costo, offre fino al 25% di risparmio sulla vita economica
complessiva del progetto

Altamente conformabile, ideale per
l’applicazione su superfici curve o
irregolari

Finitura esteticamente piacevole e uniforme, con un’eccezionale stabilità dimensionale

Adesività permanente

Studiato per aderire su substrati di edifici che comprendono plastica, alluminio, acciaio rivestito e
non rivestito, pannelli rinforzati per facciate e HPL - non richiede l’uso di primer

Vasto range di temperature
di applicazione e di servizio

Può essere applicato in diverse condizioni climatiche, con elevati livelli di umidità (pioggia,
nebbia, ecc.) e su substrati fino a 0° Sopporta temperature di servizio da -50ºC a +110ºC

Protegge le superfici dall’erosione

Evita costosi deterioramenti dovuti a sbiadimento, umidità e luce UV. Fa durare più a lungo le
facciate degli edifici e gli infissi

Resistente al fuoco

Soddisfa la certificazione sulla reazione al fuoco EN13501-1, B-s1, d0

Nessun componente volatile
né vapori

Nessun disagio dovuto agli odori per gli applicatori o per gli utilizzatori dell’edificio

Ampia scelta di colore e opzioni
di finiture

Colori standard, metallizzati e personalizzati (inclusig RAL, Pantone®) ottenibili in poco tempo.
Finiture extra lucide, lucide e opache

Garanzia ICS Platinum

Tranquillità per i proprietari degli edifici (soggetto ai termini e alle condizioni di garanzia)

Formzione per l’applicazione
su superfici architettoniche e
certificazione per installatori
(Specialist Facade)

Moduli teorici e pratici disponibili per padroneggiare le tecniche di applicazione: risultati affidabili
per i proprietari e nuove opportunità commerciali per gli installatori

* La durata può essere prolungata facendo uso di sovralaminati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio tecnico presso Avery Dennison.

COLORI STANDARD
Prodotto

Ral

Numero di articolo

Prodotto

Ral

Numero di articolo

FF Ruby Red Gloss

Ral 3003

CD2570262

FF Umbra Grey Gloss

Ral 7022

DK2590251

FF Wine Red Gloss

Ral 3005

DK2610261

FF Umbra Grey Lustre

Ral 7022

CD1710252

FF Wine Red Lustre

Ral 3005

CD1180262

FF Jet Black Gloss

Ral 9005

CE1180262

FF Green Blue Gloss

Ral 5001

DK2630011

FF Grey Aluminium Gloss

Ral 9007

CD9160262

FF Signal Blue Gloss

Ral 5005

DK2620011

FF White Aluminium Gloss

Ral 9006

CD2520262

FF Saphire Blue Gloss

Ral 5003

CD9170262

FF Cream Gloss

Ral 9001

CD9310262

FF Steel Blue Gloss

Ral 5011

DK2600011

FF Cream Lustre

Ral 9001

CD1820262

FF Bottle Green Gloss

Ral 6007

CD2300262

FF Pure White Gloss

Ral 9010

CD9480262

FF Fir Green Gloss

Ral 6009

CD9050263

FF Pure White Lustre

Ral 9010

CD1800262

FF Anthracite Grey Gloss

Ral 7016

CD9470262

FF Traffic White Gloss

Ral 9016

DK2580261

FF Anthracite Grey Lustre

Ral 7016

CD1790262

FF Black Grey Gloss

Ral 7021

CD2720262

Maggiori informazioni sulla pellicola Facade Film e i Training su ‘come applicare’ si trovano alla pagina
www.graphics.averydennison.eu/facade
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
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