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Film adesivi per protezione vetri,  
settore trasporti 
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Film Anti-graffiti ad elevata 
resistenza 
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Installazione come “retrofit” 
Una speciale pellicola ad alta resistenza per consentire installazione manuale 
„sul campo“ alla luce di nuove esigenze che richiedono una protezione delle 
superfici vetrate da un vandalismo sempre più invasivo rispetto al passato 
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Argomenti di utilità 

•  Riduzione 
irraggiamento 

•  Privacy 
•  Design/Estetica 
•  Riduzione abbaglio 
•  Protezione UV 
•  Contenimento costi 

•  Limitazione incidenti 
•  Attacchi dall‘esterno 
•  Anti-vandalismo 

–  Graffiti 
–  Incisioni vetro 
–  Corrosione via acidi 
–  Reintegro e 

mantenimento  
•  Riparazione 
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Applicazioni 
•  Applicazione Manuale/macchina 
•  Equipaggiamento originale/retrofit 
•  Rimovibile 
•  Evitare il cambio del vetro 
•  Applicazione sul campo nei fermo macchina 
•  Praticamente invisibile (se installato correttamente) 

•  Duraturo e di facile pulizia 
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Test/Omologazioni 

•  Fire (Fuoco): BS 474, NF F-16, DIN 5510 
•  Puncture resistance (resistenza alla perforazione): EN/ISO 

1518 
•  HF acid resistant (resitenza all’acido Fluoridrico): TÜV Süd 
•  Emergency exit (uscita di emergenza): VdV 
•  Road traffic homologation (omologazioni stradali): ABG 

(buses) 
•  Safety (resitenza all’impatto): EN 12600 
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Protezione superficiale e filtro solare 
Alcune pellicole possono esercitare un filtro selettivo dell‘energia nell‘arco 

spettrale desiderato, limitando l’irraggiamento solare e l’accumulo di temperatura 
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Energia solare respinta in relazione alla velocità 
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Graffiti tipo incisione („Scratching“) 

Il “vandalo” non si accorge del film protettivo antigraffio se è installato 
bene (senza bordi visibili, inclusioni, bolle). Ha l’impressione di aver 
graffiato il vetro stesso e abbandona la lastra dopo il suo „lavoro“ senza 
inveire ulteriormente. 
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Come lavora il film LLumar 

vetro 

film 

dettaglio 
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Come lavora il film LLumar 

vetro 

film in PET 

dettaglio 

adesivo 

Hard Coat 
antigraffio 
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Come lavora il film LLumar 

vetro 

film in PET 

dettaglio 

adesivo 

antigraffio 

Durante l’incisione bisogna 
attraversare i tre strati prima di 
arrivare a intaccare il vetro 
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Come lavora il film LLumar 

La “punta” usata per incidere (varie possibilità) incontra:  

1. per primo la resistenza del coating (SR) antigraffio 

2. Poi, se l’energia è sufficiente, penetra nel PET 
(pellicola in poliestere) 

3. Poi, se l’energia è ancora sufficiente, attraversa 
l’adesivo 

4.  Infine, se l’energia è ancora sufficiente, arriva sul 
vetro e solo a questo punto può incidere la superficie 
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Come lavora il film LLumar 

La “punta” usata per incidere (varie possibilità in uso) incontra:  

1.  per primo la resistenza del coating (SR) antigraffio 
1.  È importante la resistenza superficiale del coating per sopportare i graffi 

arrecati solo “per scrivere”, di solito sono usati attrezzi larghi (anche sassi) 
con penetrazione poco profonda, perché un graffio sottile è poco visibile e il 
vandalo cerca di rendere visibile il suo passaggio. LLumar ha superato 
addirittura i test di abrasione per vetri in uso nell’industria automobilistica. 

2.  È importante la sonorità della pellicola, più è simile al vetro meno il vandalo 
scopre che c’è una protezione. LLumar antigraffiti è un film speciale che 
produce una sonorità, durante l’incisione, simile al vetro. 

3.  È importante per la pulizia ordinaria. Se non viene vandalizzata, la pellicola 
può restare in opera per lungo tempo senza che nessuno se ne accorga e 
senza mostrare segni di degrado. Per questo motivo LLumar ha un coating 
superficiale che resiste a lungo. 
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Come lavora il film LLumar 

La “punta” usata per incidere (varie possibilità in uso) incontra:  

1.  Per primo la resistenza del coating (SR) antigraffio 

2.  Poi, se l’energia è sufficiente, penetra nel PET (pellicola in poliestere) 
1.  È importante che il film in PET sia molto trasparente e di ottima qualità ottica: il 

vandalo non si deve accorgere che c’è una protezione! LLumar è un film di 
elevata qualità ottica e senza distorsioni. 

2.  Lo spessore del film è determinante: 

1.  100 micron sono il minimo per garantire una resistenza di base 

2.  175 micron sono il giusto livello secondo esperienze condotte in molti Paesi 
europei (Germania, Francia, Inghilterra) dove il fenomeno del vandalismo è 
più consistente, perché si è potuto constatare che con gli utensili usati per 
incisioni non è rimasta energia sufficiente per arrivare ad incidere anche il 
vetro sottostante 

3.  200 micron e oltre sono necessari dove il vandalismo è diventato 
particolarmente aggressivo. 
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Come lavora il film LLumar 

La “punta” usata per incidere (varie possibilità) incontra:  

1.  per primo la resistenza del coating (SR) antigraffio 

2.  Poi, se l’energia è sufficiente, penetra nel PET (pellicola in 
poliestere) 

3.  Poi, se l’energia è ancora sufficiente, attraversa l’adesivo 
1.  L’adesivo deve essere molto trasparente e senza distorsione per non essere 

visibile, il vandalo non si deve accorgere che c’è una protezione! 

2.  Deve resistere all’invecchiamento e agli UV per poter durare senza problemi 

3.  Quando la punta riesce a passare anche il film, incontra l’adesivo e si 
contamina con micro particelle che ne inibiscono la capacità di incidere il 
vetro sottostante. L’adesivo di LLumar è studiato anche per questo. 

4.  L’adesivo deve poter essere rimosso facilmente dal vetro in caso di ripetute 
operazioni di rimozione e ri-applicazione della pellicola. LLumar ha differenti 
soluzioni di adesivo a seconda delle priorità richieste. 
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Come lavora il film LLumar 

La “punta” usata per incidere (varie possibilità) incontra:  
1.  per primo la resistenza del coating (SR) antigraffio 

2.  Poi, se l’energia è sufficiente, penetra nel PET (pellicola in poliestere) 

3.  Poi, se l’energia è ancora sufficiente, attraversa l’adesivo 

4.  Infine, se l’energia è ancora sufficiente, arriva sul vetro e 
potrebbe incidere la superficie 

1.  Se l’antigraffio e la pellicola hanno offerto una debole resistenza la punta 
potrà facilmente segnare la superficie del vetro, rendendo il danno 
irreversibile. Inoltre il vetro (ora inciso nella superficie) ha la sua resistenza 
statica compromessa e potrebbe “esplodere” in ogni momento, a seguito di 
spostamento d’aria, di leggere pressioni dagli utenti a bordo, o per rottura 
spontanea (è temperato). 

2.  Se antigraffio, pellicola e adesivo hanno offerto buona resistenza, la punta 
non avrà sufficiente energia per incidere la superficie del vetro; sarà 
sufficiente rimuovere il film rovinato e sostituirlo con un altro nuovo. 
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Come lavora il film LLumar 

La “punta” usata per incidere (varie possibilità) incontra:  
1.  per primo la resistenza del coating (SR) antigraffio 

2.  Poi, se l’energia è sufficiente, penetra nel PET (pellicola in poliestere) 

3.  Poi, se l’energia è ancora sufficiente, attraversa l’adesivo 

4.  Infine, se l’energia è ancora sufficiente, arriva sul vetro e 
potrebbe incidere la superficie 
1.  In mancanza di pellicola protettiva l’incisione del vetro da parte dei 

vandali renderebbe lo stesso non più resistente come prima, 
creando le premesse per una potenziale rottura che potrebbe 
anche recare serio danno ai trasportati. L’incisione superficiale 
(anche non profonda) di un vetro temperato compromette la sua 
resistenza meccanica e la sua stabilità, rendendolo vulnerabile e 
soggetto anche a rottura spontanea. 
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Graffiti tipo incisione („Scratching“) 

Attrezzi preferiti: 
Pietre, cutter, dischi abrasivi, punte di perforazione, 
martellini d’emergenza, 
…tutta roba quotidiana. 
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Graffiti all’acido (“Etching”) 

Il film LLumar ha un coating antiacido, non soffre p.es. dal 
HF. L’acido non aderisce (foto), e il “writer” perde la voglia. 
Una volta secco, l’acido perde la sua aggressività. 
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Attacchi dall’esterno  (rottura vetri) 

Il film LLumar ha una elevata resistenza alla rottura, provata attraverso 
diversi standard EN 
In caso di rottura del vetro le schegge vengono trattenute, evitando la 
classica “esplosione” che potrebbe investire i passeggeri trasportati. 
Inoltre il convoglio può raggiungere più agevolmente il punto di 
manutenzione per la sostituzione. 
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Cosa succede alle uscite di emergenza? 

I finestrini nei mezzi di trasporto pubblici hanno spesso anche la 
funzione di uscita d’emergenza. Test condotti con autorità di vari Paesi 
hanno dimostrato come, in caso di necessità, il vetro tenuto insieme 
dalla pellicola possa essere facilmente rimosso purché la pellicola non 
sia stata applicata “sotto guarnizione”. Addirittura l’operazione risulta 
più sicura perché non c’è esplosione di schegge. 
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Metro do Porto 
N 1050 SR PS 8 : Riduzione calore, protezione incisioni/acido, sicurezza. 

Installazione a posteriori (applicatore accreditato) durante fermo macchina per pulizia convoglio 

Alcuni esempi 
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Southern Railways 
N 1040 SR PS 4: Riduzione calore, re-design, sicurezza, anti-vandalismo 

 Installazione a posteriori (applicatore accreditato) durante fermo macchina per pulizia 
convoglio e cambio gestore 
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vgf 
 N 1020 SR PS 8: Riduzione calore, protezione incisioni/acido, sicurezza  
 Installazione a posteriori (personale del gestore, specificatamente addestrato) in occasione 

di fermo macchina per pulizia convoglio  
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Orient-Express 
N 1040 SR PS4 + SCL SR PS 4: riduzione calore, confort, sicurezza, 

 Installazione a posteriori (applicatore accreditato) durante fermo macchina per pulizia convoglio  
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Reported by: 
Markus Gastreich 
Responsabile europeo LLumar,  

  e  

Renato Gallo 
Responsabile italiano LLumar per: 
sicurezza, vandalismo, graffiti, settore 

trasporti pubblici  
 
Alcuni siti di possibile 

approfondimento: 
www.vandagraf.de 
www.graffiti-info.de 
www.graffiti-bielefeld.de 
www.graffiti-muenster.de 


