
Quando si tratta di sicurezza, 
la scelta è ovvia.

Pellicole trasparenti di sicurezza per esterni



Che la minaccia provenga da vandali, ladri, urti accidentali o violenti temporali, 
le conseguenze della rottura di un vetro possono essere costose e molto perico-
lose per le persone. Proteggi i tuoi cari e le tue cose con le pellicole di sicurezza 
trasparenti per esterni LLumar® Helios.

Realizzate in una mescola di poliestere trasparente e resistente, le pellicole di 
sicurezza per esterni Helios offrono una barriera sottile e trasparente. Durevo-
li, facili e convenienti da installare. A differenza delle barriere fisiche ostruttive, 
come persiane o inferriate, le pellicole di sicurezza sono praticamente invisibili, 
e contribuiscono a proteggere la tua proprietà 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Installate professionalmente, le pellicole di sicurezza possono essere una solu- 
zione di sicurezza ideale per progetti di rinnovamento.

Testate in laboratori indipendenti secondo metodi di prova verificati, le pellicole 
di sicurezza trasparenti Helios soddisfano i criteri stabiliti dalle organizzazioni più 
rispettate del settore, inclusi gli standard europei.

Il pericolo è sempre presente.
Con Helios anche la protezione.

L‘installazione delle pellicole di sicurezza trasparenti per esterni Helios può au-
mentare la sicurezza personale e antinfortunistica riducendo il rischio di lesioni 
causate dalla rottura dei vetri. Le vetrature esistenti possono essere messe a 
norma per soddisfare le classificazioni d‘impatto EN 12600 e i requisiti di 
progetto (ad esempio per la messa in sicurezza di uffici, scuole , centri diurni, 
impianti sportivi, edifici pubblici).

Le pellicole di sicurezza trasparenti Helios aiutano ad aumentare la resistenza 
del vetro alla rottura e al vandalismo.

• Aumentano la resistenza del vetro.
• Aiutano a mantenere insieme i pezzi di vetro rotto -  protezione antischegge.

Sicurezza / Anti-vandalismo.

Una protezione trasparente 
tra te e il pericolo.



La pellicola di sicurezza trasparente per esterni Helios è una soluzione all‘avan-
guardia per mitigare i danni in modo economico. Questi speciali film, quasi in-
visibili una volta installati, offrono una superficie sacrificale rimovibile in grado 
di ridurre o eliminare la necessità di costose sostituzioni dei vetri. La singola 
sostituzione del vetro di una finestra può superare di molto il costo dell‘instal-
lazione della pellicola.
• Quasi invisibile una volta installata.
• Perfettamente rimovibile, una superficie sacrificale.

Pellicole di sicurezza 
per esterni

Aiuta a mantenere la tua sicurezza.
La pellicola di sicurezza trasparente per esterni Helios, una protezione contro la 
rottura dei vetri.

• Può aiutare a proteggere le superfici in vetro da danni come incisioni con
acidi e graffi.

• La tecnologia Helios include idrorepellenti (resistenza all’acqua), oleorepel-
lenti (resistenza all’olio) e filtro anti UV, offrendo un’eccellente resistenza agli
agenti atmosferici e durata nel tempo.

• La speciale tecnologia di rivestimento brevettata rende il prodotto durevole
e facile da pulire.

• L’eccellente protezione UV aiuta a ridurre lo sbiadimento** di tessuti, mobili e
opere d’arte.

• Le pellicole di sicurezza trasparenti per esterni Helios sono virtualmente in-
visibili.

• Garanzia limitata a 7 anni su vetro verticale / 5 anni su vetro inclinato
(fino a 20° di inclinazione o più dall’orizzontale)*.

* Rivolgersi al proprio rivenditore per la documentazione di garanzia limitata e per dettagli speci-
fici, limitazioni e restrizioni. La garanzia è nulla se le pellicole di sicurezza non vengono installate 
da personale autorizzato. Sigillatura dei bordi richiesta. Utilizzare Film On per l’installazione.
** Le pellicole non eliminano lo sbiadimento; aiutano a ridurlo. I raggi UV e il calore sono fattori
che contribuiscono allo sbiadimento, ma possono esistere anche altri fattori.
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Eastman Chemical Company è leader mondiale nella produzione di pellicole 
tecniche ad alte prestazioni per auto ed edilizia; con uno dei più grandi stabili-
menti produttivi integrati nel mondo, situato a Martinsville, Virginia (Stati Uniti).

Eastman, attraverso il business delle pellicole, ha creato prodotti per migliorare 
l’efficienza e le prestazioni del vetro. Eastman offre una delle più vaste scelte di 
pellicole tecniche, prodotte in camera asettica per assicurare la massima qua- 
lità.

Con più di 60 anni di esperienza nella produzione e nello sviluppo di pellicole, 
Eastman si è dedicata a continui investimenti in nuovi macchinari, tecnologie e 
formazione del personale, per essere all’avanguardia nel settore.

Le pellicole LLumar® sono distribuite in quasi 100 paesi nel mondo. La capa- 
cità produttiva include la colorazione profonda, lo sputtering, la metallizzazione, 
il rivestimento in soluzione, la laminazione e il taglio. Per assicurare che i nostri 
prodotti siano di alta qualità li sottoponiamo a test specifici, usando le più avan-
zate tecnologie e procedure.

Nota:  si prega di contattare il proprio rivenditore per informazioni riguardanti l’installazione, il sigillan-
te per bordi, la compatibilità allo stress termico e i requisiti di pulizia e manutenzione.

Le pellicole LLumar® sono distribuite in Italia da 1Car srl, via dei Ronchi, 3/b - 35127 
Padova PD. E-mail: info@pellicoleonline.it, telefono: +39  0498707149.

A proposito del produttore.
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