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Facade Film - 
Trasformare  
gli edifici

La pellicola Avery Dennison® Facade Film trasforma gli 
edifici e garantisce un restauro rapido, semplice e pulito in 
una vasta gamma di progetti residenziali e commerciali. In un 
solo giorno puoi creare una finitura altamente professionale 
senza provocare la minima interruzione delle attività di 
proprietari, utilizzatori e vicini dell’edificio.

 Concepito per rispondere alle esigenze di un’applicazione 
outdoor con esposizione agli agenti atmosferici, il Facade 
Film offre una durata fino a un massimo di 10 anni e 
garantisce conformabilità in un singolo strato, contornando 
in maniera uniforme superfici incurvate e irregolari. Con 
un’elevata adesività su superfici difficili quali plastica, 
alluminio, acciaio coated e non coated e pannelli rinforzati 
per facciate, offre un’eccellente alternativa alle soluzioni 
tradizionali con vernice.
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Colour Match di 
Goldsteig Käsereien 
Bayerwald GmbH  
in Cham La sfida: 

L’edificio della Goldsteig è un capannone 
di produzione e stoccaggio di formaggi 
presso la sede di Goldsteig di Cham - 
un edificio preesistente recentemente 
ampliato. In seguito ai lavori svolti 
sull’edificio, il brand Goldsteig richiedeva 
una nuova facciata.

La soluzione: 

La società ha scelto il Facade Film di Avery Dennison per 
il progetto per due motivi principali. Il primo era la durata, 
una priorità fondamentale; il secondo era la precisione del 
servizio di colour match disponibile con questo prodotto 
per piccole quantità acquistate. 

Il film è inoltre facile da maneggiare e offre un’elevata 
adesività. Gli installatori D.W. Advertising GmbH hanno 
collaborato con i tecnici di Hammersen Elementbau, e sono 
stati in grado di creare un film di lunga durata con il colore 
prescelto per l’uso sulla facciata dell'edificio.

Il completamento del 
progetto ha richiesto circa tre 
settimane dalla pianificazione 
e preparazione, con due 
tecnici incaricati di installare 
il Facade Film da una pedana 
sospesa a un’altezza di 25 m.

Un'accurata riproduzione del 
colore era fondamentale per 
garantire la migliore presentazione 
possibile del brand.
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Rivestimento della Autohaus 
Mercedes Benz RKH  
di Rheinbach

La sfida: 

La concessionaria Rheinbacher Kraftwagen 
Handelsgesellschaft (RKH) (Renania 
Settentrionale-Vestfalia, 16 km a sud ovest  
di Bonn) richiedeva un aggiornamento dal punto  
di vista estetico per poter soddisfare le linee  
guida di design e le specifiche di colore del 
programma MAR2020 Mercedes-Benz.

La soluzione: 

La concessionaria ha quindi optato per la più comoda opzione rappresentata 
dal Facade Film rispetto al rivestimento tradizionale con vernice o pittura.  
Il Project manager Thomas Vogt di Ude Folierungskonzepte ha dichiarato che 
il progetto ha raggiunto gli elevati standard qualitativi estetici richiesti da 
Mercedes Benz RKH: “Per RKH, l’applicazione del film per rivestire la facciata 
dello showroom e i profili delle finestre ha offerto un’alternativa economica 
e di alta qualità alla classica ristrutturazione con vernice. I nostri esperti 
certificati hanno dato nuovo lustro agli 800 metri di profili in appena 10 giorni”. 

Axel Frey, managing director di RKH, ha dichiarato di aver utilizzato il Facade 
Film Avery Dennison nero per sostituire i profili argento esistenti con  
una finitura di altissima qualità: “Abbiamo esaminato in maniera critica 
varie soluzioni per il design della facciata e abbiamo infine optato per il film. 
Durante il processo decisionale, ci siamo concentrati sulla qualità e su  
un coating superficiale adatto ai componenti”.

“Grazie al film Avery Dennison abbiamo 
finalmente trovato un’eccellente soluzione 
di design che soddisfa pienamente i nostri 
elevati standard estetici e funzionali e che è 
all’altezza di una concessionaria Mercedes”.

L'aggiornamento estetico 
delle concessionarie 
si basa su un’accurata 
presentazione esteriore 
del brand, che segua 
le linee guida di design 
fornite dalla casa madre.
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Abbinare vecchi e nuovi 
centri di cura residenziale 
Wissekerke a Kruibeke

La sfida: 

Ad agosto 2016, FrontArt è stata invitata da 
una grande impresa di costruzioni di Kruibeke a 
sviluppare una soluzione per un nuovo centro di 
cura residenziale che avrebbero dovuto costruire 
accanto a un edificio preesistente.

La soluzione: 

FrontArt ha dichiarato che il 
Facade Film di Avery Dennison 
era una scelta eccellente per 
cambiare completamente il look 
della facciata dell’edificio: “In 
tutto abbiamo applicato 1230 mq 
di film attorno all’edificio. 
Innanzitutto abbiamo sabbiato 
interamente lo strato superiore, 
quindi abbiamo iniziato il nostro 
lavoro normale. Abbiamo assunto 
il pieno controllo del progetto, 
dall’inizio alla fine”.

Il progetto è stato realizzato da cinque 
tecnici che hanno impiegato il Facade 
Film con finitura satinata lucida per 
ottenere il look interamente nuovo del 
centro di cura residenziale esistente.

Il rivestimento dell’edificio 
preesistente causava 
problemi, dunque 
occorreva una soluzione 
efficiente in termini 
di costo che potesse 
trasformarne l’aspetto 
esteriore abbinandolo 
adeguatamente all’este-
tica del nuovo edificio.

Situazione precedente.
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Wrapping dell’edificio 
Zigt Media a Hoofddorp

La sfida: 

Alcuni rappresentanti di Zigt Media si sono rivolti a Neroqom 
Support affinché li aiutassero a ottenere un look fresco 
e moderno per il loro edificio. In qualità di specialisti nel 
restyling e nell’aggiornamento di uffici ed edifici, Neroqom 
Support ha valutato in che misura l’edificio fosse datato. La soluzione: 

Per l'aggiornamento degli uffici 
del palazzo, Neroqom Support 
ha deciso di utilizzare il Facade 
Film. L’architetto in particolare 
ha scelto il Facade Film RAL 1015 
Gloss, perfettamente in linea con 
il nuovo stile distintivo di Zigt 
Media. Un portavoce di Neroqom 
Support ha spiegato: “Il Facade 
film è particolarmente adatto per 
questo tipo di restyling. Abbiamo 
lavorato con due tecnici 
certificati Avery Facade Film  
e il montaggio ha richiesto 
quattro settimane”.

“Si è trattato  
di una piacevole 
collaborazione 
con il cliente  
e il progetto 
ha soddisfatto 
pienamente 
tutti”.

E come contrastasse con 
gli edifici moderni che lo 
circondavano, prima di 
concordare una soluzione in 
linea con il brand Zigt Media.
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Rivestimento 
della Teleport 
Tower di 
Amsterdam

La sfida: 

 Le grandi dimensioni 
della Teleport Tower 
di Amsterdam 
hanno richiesto agli 
installatori della Holland 
Geveltechniek una 
buona dose di pensiero 
creativo quando  
è stato chiesto loro  
di migliorarne l’aspetto.

La soluzione: 

Holland Geveltechniek ha deciso 
di utilizzare ponti sospesi e 
ponteggi speciali per facciate. 
Il team esperto dell’azienda ha 
scelto di utilizzare il RAL 9004 
Satin Gloss Facade Film 
suggerito da Avery Dennison, 
con colour match, per soddisfare 
le esigenze del progetto. Questo 
ha consentito di realizzare una 
finitura eccellente su quella che 
in precedenza era una facciata 
monotona.

I tecnici di Holland 
Geveltechniek hanno 
impiegato 55 bobine  
di film per rivitalizzare 
l’intero look della torre.

Una particolare sfida era 
rappresentata dal fatto 
che l’edificio era anche 
difficile da raggiungere.
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Rivestimento  
del palazzo uffici  
SEW Eurodrive  
di Rotterdam

La sfida: 

SEW Eurodrive desiderava implementare il proprio 
stile distintivo anche a livello del suo palazzo e 
uffici. Per farlo, i telai in plastica ponevano una 
particolare difficoltà in quanto dovevano essere 
rivestiti con una soluzione pratica ed efficiente in 
termini di costo. L’azienda ha dunque chiesto aiuto 
alla Signfield, società specializzata in wrapping, 
affinché ideasse una soluzione di lunga durata.

La soluzione: 

Dopo aver consultato i 
responsabili di Signfield, SEW 
Eurodrive ha optato per un 
wrapping, grazie a una qualità 
e durata in linea con le sue 
esigenze. Lo stile distintivo 
dell’azienda include il grigio 
antracite, quindi quest’ultimo 
è stato scelto con una finitura 
satinata lucida per i telai, le porte 
e le linee. Il Facade Film Avery 
Dennison si è dimostrato una 
soluzione eccellente e il cliente è 
stato soddisfatto nel constatare 
sia che il lavoro non implicava 

la produzione di polvere sia 
che il film non richiedeva alcun 
tempo di asciugatura. Signfield 
ha dichiarato che questo ha reso 
il processo più semplice della 
verniciatura: “Grazie ai nostri 
anni di esperienza nell’uso del 
Facade Film di Avery Dennison, il 
rivestimento è stato completato 
in tempi brevissimi. C’è stato 
bel tempo e una piacevole 
temperatura di circa 20 °C. In 
appena due settimane abbiamo 
rivestito tutti i telai, una facciata, 
le linee e numerose porte e 
finestre”.

In tutto sono stati ordinati e 
utilizzati 250 mq di pellicola  
e il materiale è stato applicato 
da tre tecnici.

L’esperienza gli aveva già 
insegnato che la vernice 
non avrebbe garantito 
una soluzione a lungo 
termine per i telai in 
plastica e alluminio.
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Ristrutturazione della Autohaus 
Renault Barthel di Brühl

La sfida: 

Alla concessionaria Renault 
Barthel è stato richiesto di 
adeguarsi ai nuovi requisiti 
stabiliti dal quartier generale di 
Renault group. Per fare questo 
occorreva aggiornare il design 
della sede di Brühl.

La soluzione: 

Dopo un’accurata analisi, Tim 
Bathel, Managing Director della 
Autohaus Barthel di Brühl, 
ha deciso di far rivestire gli 
elementi esterni con Facade 
Film, una scelta migliore 
rispetto alla verniciatura. I profili 
dell’edificio sono in alluminio e il 
Facade Film di Avery Dennison 
ha creato una superficie 
omogenea e suggestiva. Al 
termine dell’applicazione, Tim 
Barthel era entusiasta: “Grazie 
al rivestimento con pellicola è 
stato possibile implementare le 
specifiche CI di Renault. Poiché 
è antimacchia e facile da pulire, 
la mia concessionaria sembrerà 
nuova per molto tempo. E ho 
perfino ricevuto una garanzia di 
10 anni sulla stabilità del colore 
e della forma del film. Il film 
mantiene la sua forma e il suo 
aspetto a lungo, resistendo a 
temperature calde fino a 110 °C e a 
temperature fredde fino a -50 °C.

Facade Film non si sfalda 
e non si crepa, cosa che 
lo rende una soluzione 
durevole per il progetto  
della concessionaria  
Renault Barthel.

Il restyling comprendeva le 
porte d’ingresso e i profili dello 
showroom, che dovevano passare 
da grigio chiaro ad antracite opaco.
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Modernizzazione della facciata 
a Limburg an der Lahn

La sfida: 

Per poter affittare un edificio  
a Limburg an der Lahn  
a un soggetto interessato,  
i proprietari dell'edificio volevano 
ristrutturarlo esternamente per 
donargli un aspetto più moderno.

La soluzione: 

L’edificio in vetro è stato 
ristrutturato con il Facade 
Film grigio basalto, che 
gli ha donato un look 
dall’eleganza intramontabile. 
Un rappresentante di 
folierenLassen.de ha spiegato 
perché è stato deciso di 
utilizzare il Facade Film: “Le 
proprietà adesive a temperature 
inferiori a 5 gradi, la finitura 
satinata opaca, la possibilità 
di colour match, la resistenza 
dell’adesivo anche su bordi 
stretti e la nostra esperienza 
con facade film e la sua durata 
outdoor hanno portato alla 
scelta del facade film di Avery”.

Parte della colorazione blu originale 
era già sbiadita e i proprietari 
hanno deciso di rivolgersi agli 
specialisti in applicazioni su facciata 
di folierenLassen.de affinché li 
aiutassero.

Il lavoro ha richiesto al team 
di folierenLassen.de un 
totale di 6 giorni, al termine 
dei quali hanno donato 
nuova vita all'edificio.

Situazione precedente.
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Per saperne di più o per inviare un ordine, rivolgiti al tuo referente di vendita abituale, 
oppure visita la pagina: graphics.averydennison.eu

Collegati con noi su:

Formazione  
e servizi 
I trainer specializzati Avery Dennison offrono 
corsi di formazione per installatori e officine  
di wrapping. Grazie a una rete di centri Academy 
in tutta Europa e alla formazione online,  
gli installatori possono sviluppare le capacità 
necessarie, da principiante a esperto, e diventare 
un Trainer specializzato Avery Dennison.

Istruzioni per l’applicazione 
del Facade Film

Vantaggi del Facade Film

Il Facade Film offre un restyling semplice, 
rapido e pulito per una vasta gamma di 
progetti residenziali e commerciali. 

Effettua la scansione 
di questo QR Code per 
scoprire tutti i vantaggi 
grazie ai video di 
supporto e ai case study.

Effettua la scansione del 
codice per accedere al 
Technical Bulletin 3.21 e 
trovare istruzioni passo 
passo per l’applicazione.
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Specifiche 
tecniche

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 ©2022 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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