
SEC 054

SICUREZZA

1,52 x 2,5 m
1,52 x 10 m
1,52 x 30 m

APPLICAZIONE INTERNA

DIMENSIONI

INFORMAZIONI

Questa pellicola incolore forma una membrana unita che tiene 
il vetro fermo. Qundi, evita al vetro di andare in pezzi in caso 
di esplosione o di vandalismo per luoghi come negozi, zone 

istituzioni sportive, abitazioni...

 Showroom : 36 rue Réaumur, 75003 Paris. 
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Rinforza il vetro

PER LE VETRATURE INFERIORI A 3 M²

MATERIALE : 
ADESIVO : 
RIVESTIMENTO : 
LATO DI APPLICAZIONE : 
FORZA DI ROTTURA :  
ALLUNGAMENTO ROTTURA :
TRASMISSIONE UVA  : 
APPLICAZIONE T° :
CLASSE FUOCO : 
CEBTP : 
NORME : 
GARANZIA : 

.................................... PET 100 MICRONS
............................................ Polimero acrilico 

  .................................... PET 23 micron 
................................... Interno 

.............................. 17,5 DA N/CM
 ..............................100%

  ..............................................        5%
 ....................................... min, + 5°C

 ............................................ B-s1, d0
..............
 ...................................................... EUROCLASS

......................................................... 10 anni 

Durabilità : da 12 a 15 anni per un’applicazione 
verticale in Europa centrale.

Uso : Le pellicole Réflectiv sono studiate per 

Mantenimento dopo 30 giorni : con tipiche 
soluzioni di pulizia (non-abrasiva, senza 
ammoniaca...). I prodotti di pulizia che potrebbero 

Conservazione : 2 anni dalla spedizione. 
Questa pellicola deve essere tenuta lontana 
da un’eccessiva umidità e dai raggi solari, ad 
temperatura inferiore ai 38°C.

colori e i processi di produzione senza alcun avviso. 

Metodo di applicazione

polvere, materie grasse e altri contaminanti. 

causare problemi di bolle d’aria. Perció raccomandiamo di 
effettuare un test di compatibilità. Per un’ulteriore precisione, 
suggeriamo di usare la tavola di applicazione.

Produzione e Standard

potremmo cambiare i colori e i processi di produzione senza 
alcun avviso. Prima di applicare i nostri prodotti suggeriamo 

voluto e che rispetti tutti gli standard.

Video di 
applicazione

Istruzioni di
 applicazione

• 2B2  •
C E R T I F I E D 

2 0 1 7
(valido esclusivamente se il prodotto viene
applicato su vetri con spessore >= di 8 mm)


