
?fare installare pellicole sui vetri…
della vostra casa, ufficio o auto.

Risparmio sui
costi energetici

Le pellicole a controllo solare permettono di ridurre in modo significativo l’uso del

condizionatore d’aria, facendovi risparmiare sulla bolletta dell’elettricità. Con il

passare del tempo, il costo dell’installazione verrà compensato da tali risparmi.

La riduzione dell'uso dell'impianto di condizionamento può allungarne la vita.

Nella vostra auto, i vantaggi di un uso meno frequente dell’aria condizionata si

traducono in migliori prestazioni, riduzione del consumo di carburante, riduzione

delle frequenti e costose riparazioni dell' impianto di condizionamento.
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Cause dello scolorimento
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Aumento
della sicurezza

Incidenti, fattori ambientali e atti di vandalismo possono trasformare improvvisa-

mente una lastra di vetro in schegge pericolose. Le pellicole protettive Trident®

sono più spesse e più resistenti delle normali pellicole, e offrono un ulteriore livello

di protezione quando si infrangono i vetri, nonché una migliore sicurezza per la

vostra proprietà contro furti eseguiti mediante la rottura di finestre e finestrini. Le

pellicole anti-graffiti Defendor® proteggono contro le incisioni e i graffi. Basta

togliere questa pellicola rimovibile per eliminare i graffiti.

Miglioramento
dell’aspetto

Migliorate l'aspetto  di qualsiasi tipo di casa, ufficio o veicolo, e otter-

rete il look che desiderate con l’ampia linea di pellicole decorative

e per il controllo solare Johnson. Sono disponibili bellissimi colori, una

grande varietà di toni e diversi livelli di privacy (da trasparente a

oscuramento visivo completo).

Riduzione dell’abbaglio

Qualunque ne sia la causa — luce solare diretta, fari d’auto o riflessi

derivanti da neve, acqua o edifici circostanti — il bagliore non è

soltanto fastidioso, ma può anche essere pericoloso se pregiudica la

visione. Come gli occhiali da sole, la pellicola per vetri riduce in modo

eccellente il bagliore.

Riduzione dello
scolorimento e dei
rischi per la salute

La pellicola a controllo solare blocca fino al 99%* o più dei raggi UV,

riducendo al tempo stesso in modo significativo l’accumulo di calore. La

riduzione di queste due cause principali dello scolorimento, contribuisce a

proteggere il prezioso arredamento della casa o dell’ufficio, o l’interno del-

l’auto. Bloccando praticamente tutti i raggi UV, la pellicola per vetri agisce

inoltre come uno “schermo solare” efficace che protegge la pelle e gli

occhi dagli effetti dannosi del sole.

Riduzione
del calore

Le odierne pellicole per vetri a controllo solare sono molto efficienti nel ridurre la

quantità di calore che penetra attraverso le superfici vetrate in casa, in ufficio o in

auto. Per esempio, il vetro non trattato blocca solo il 14% dell’energia solare, mentre

la pellicola SV10 di Johnson ne respinge il 82%. La pellicola per vetri permette di

controllare i punti dell'abitazione particolarmente caldi, riduce il calore interno

eccessivo, crea un ambiente confortevole riducendo i costi di raffreddamento.

Velocità e
facilità

L’installazione professionale è rapida

e semplice. Avrà un impatto minimo

sulla vostra routine quotidiana e sui

vostri impegni di lavoro.

*Le nostre pellicole trasparenti di protezione e di sicurezza bloccano il 98% o più dei raggi UV.
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La Vostra Casa, il Vostro Ufficio o la Vostra
Auto Meritano un Trattamento Speciale.
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