La qualità su cui puoi contare.
Orgogliosamente prodotte negli U.S.A. con materiali
di alta qualità, le pellicole di sicurezza LLumar® aiutano a proteggere case, edifici commerciali e veicoli in
tutto il mondo. Prodotte dalla ditta Eastman Chemical Company, le pellicole LLumar sono conosciute per
la loro eccezionale qualità e resistenza. Installate in
modo professionale, le pellicole sono coperte dalla garanzia* del produttore. Questo, insieme alla reputazione per qualità e innovazione, ha fatto diventare
LLumar uno dei marchi più conosciuti in tutto il mondo.
* Sono applicate alcune restrizioni; rivolgersi al proprio rivenditore per maggiori
dettagli. La garanzia è nulla se le pellicole di sicurezza sono
installate da personale non autorizzato.

Classificazione
di resistenza
conforme

EN 12600
Rottura accidentale.
Quando si verificano rotture accidentali o spontanee,
i frammenti di vetro rappresentano un grave pericolo
per le persone. Le pellicole di sicurezza LLumar® hanno una funzione antischeggia e aiutano a tenere uniti
i frammenti fino a quando il vetro rotto non potrà essere rimosso e sostituito in piena sicurezza.

Tentativi di effrazione.
In aggiunta alla perdita di merce, i ladri possono
causare danni per migliaia di euro ai commercianti
infrangendo finestre e vetrine. Le pellicole di sicurezza LLumar aiutano a impedire i tentativi di effrazione,
creando una barriera difficile da penetrare. Diversamente da sbarre o grate, LLumar è trasparente e non
ostacola la visione dei prodotti nelle vetrine, quindi
può dissuadere i ladri senza scoraggiare i clienti!
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Pellicole di sicurezza e antivandalismo

Rendi i tuoi vetri
sicuri e a norma

Fino a

10

anni di
garanzia*

Al sicuro dai pericoli legati al vetro.

Vandalismo.

Sicurezza personale.

Violenti temporali, incidenti, esplosioni, vandalismi. Sia
i disastri naturali che quelli provocati dall‘uomo sono in
aumento. Che la minaccia derivi da graffittari, ladri, atti
terroristici o da violenti temporali, le conseguenze della
rottura di un vetro possono essere costose e pericolose.

Le pellicole per vetri anti-graffiti LLumar® sono una soluzione economicamente efficiente per prevenire e attenuare i danni. Queste speciali pellicole, quasi invisibili una
volta installate, forniscono una superficie sacrificale
rimovibile che protegge il vetro riducendo o eliminando
la necessità di ricorrere a costose sostituzioni.

Installare le pellicole per vetri LLumar può aiutare ad
aumentare la sicurezza personale antinfortunistica
riducendo il rischio di lesioni causate dalla rottura dei
vetri. I vetri esistenti possono essere messi a norma
di sicurezza, in conformità con EN 12600, cosicchè
possano rispondere a tutti i requisiti progettuali (per
esempio uffici, scuole, asili, impianti sportivi, edifici
pubblici).

Le pellicole per vetri LLumar® forniscono una sottile
barriera trasparente che aiuta a proteggersi da queste
minacce. Installata con un sistema professionale collaudato, la pellicola LLumar aderisce saldamente alla
superfice del vetro per aiutarlo a resistere agli impatti
e per contenere i frammenti in modo sicuro, qualora il
vetro si rompa. Durevole e facile da installare, LLumar
fornisce una soluzione semplice e economica per mettere i vetri in sicurezza. Diversamente dalle barriere fisiche d‘intralcio come sbarre, serrande o grate, LLumar è
praticamente invisibile, offrendo una protezione 24/7.

La singola sostituzione di un vetro può superare il costo
dell‘installazione di una pellicola più e più volte.
• Quasi invisibile, una volta installata.
• Superficie sacrificale perfettamente rimovibile.

* Sono applicate alcune restrizioni; rivolgersi al rivenditore per maggiori dettagli.

Le pellicole di sicurezza LLumar aumentano la resistenza del vetro alla rottura e al vandalismo (EN 356) e
aiutano a ridurre il pericolo derivante dalle onde d‘urto
di un‘esplosione (ISO 16933 e U.S. General Service
Administration) .
• A
 umenta la resistenza del vetro.
• A
 iuta a tenere insieme i pezzi del vetro rotto.

