La qualità su cui puoi contare.
Orgogliosamente prodotte negli U.S.A. con materie prime di altissima qualità, le pellicole LLumar® aiutano a
proteggere i vetri di edifici e veicoli in tutto il mondo, ottimizzandone le prestazioni. Prodotte dalla ditta Eastman
Chemical Company, le pellicole LLumar sono conosciute
per la loro nitidezza e la loro eccezionale resistenza. Installate in modo professionale, le pellicole LLumar sono
coperte da una solida garanzia* del produttore. Questo,
insieme alla reputazione per qualità e l‘innovazione, ha
fatto diventare LLumar uno dei marchi più conosciuti in
tutto il mondo.
Fino a

*Sono applicate alcune restrizioni, per maggiori dettagli rivolgersi a un installatore
autorizzato.

10

anni di
garanzia*

Sicurezza & Anti-vandalismo.
L‘installazione delle pellicole per vetri LLumar può aiutare ad aumentare la sicurezza personale attraverso la
riduzione del rischio di lesioni dovute alla rottura del
vetro. Le vetrature esistenti possono essere rese a norma antinfortunistica, in conformità alla classificazione
di impatto EN 12600, consentendo di soddisfare i requisiti di sicurezza necessari in ogni situazione (ad esempio uffici, scuole, centri diurni, impianti sportivi, edifici
pubblici). Le pellicole di sicurezza LLumar aumentano
notevolmente 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 trattenendo le schegge (ISO 16933 e U.S. General Service Administration).
I tuoi vantaggi saranno:
• Aumento della resistenza del vetro
• Maggiore protezione antieffrazione e antischegge

*Per conoscere condizioni specifiche, limitazioni e restrizioni rivolgersi a un
installatore autorizzato.
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Pellicole per vetri ad alte prestazioni

Comfort senza
compromessi

Il sole è essenziale per la vita
sulla Terra ma l‘eccessiva esposizione è pericolosa. I raggi UV
non filtrati possono essere dannosi, non solo per la pelle.
Installando le pellicole per la
protezione solare LLumar® ai
vetri esistenti è possibile
riflettere fino all‘80% del calore
durante l‘estate*.
Fino all‘

80

%

della riflessione
del calore
estivo*

Controllo Solare.

Protezione UV.

Protezione Privacy.

Gli ambienti con ampie superfici vetrate creano un‘atmosfera ariosa, ma possono suscitare attenzioni indesiderate e sguardi indiscreti. Le pellicole decorative e specchiate aiutano a minimizzare questi disagi e a proteggere
la tua privacy. Sono disponibili anche pellicole a specchio
one-way (che consentono la visione solo dall’interno verso
l’esterno, in specifiche condizioni di luce).
I tuoi vantaggi saranno:

Anche gli edifici dotati di sistemi isolanti all‘avanguardia
e vetri basso emissivi, che riducono i costi di riscaldamento invernale, sono spesso soggetti a sovratemperatura durante l‘estate. Le pellicole LLumar possono aiutare a diminuire la quantità di calore che passa attraverso
ogni tipo di vetro.
I tuoi vantaggi saranno:

Le pellicole per la protezione UV aiutano a ridurre lo sbiadimento dei mobili e a ritardare il deterioramento delle merci
nelle vetrine dei negozi. Contribuiscono a bloccare i dannosi raggi UV e a ridurre l‘eccesso di calore. Sono anche
utilizzate nei musei e in altri luoghi di conservazione delle
opere d‘arte.
I tuoi vantaggi saranno:

• Maggior comfort derivante dal controllo delle temperature

• Protezione dai raggi UV
• Protezione dallo sbiadimento**

• Riduzione delle spese energetiche di raffrescamento

• Protezione della pelle

• Alcune pellicole aiutano a proteggere la privacy, nonostante consentano una chiara visione dell’esterno

Protezione dall’abbaglio.

Decorative & Design.

• Miglioramento delle condizioni di lavoro

• Parziale o totale protezione della privacy

• Aumento della produttività degli occupanti l’edificio

Risparmio Energetico.
Le pellicole per il controllo solare LLumar possono aiutare a
ridurre il calore in eccesso d‘ estate e quelle a bassa emissività possono ridurre la dispersione termica in inverno.
I tuoi vantaggi saranno:
• Isolamento termico
• Riduzione dei costi di riscaldamento e raffrescamento
• Rispetto per l’ambiente, grazie al minor consumo energetico

Una luce naturale molto intensa può causare disturbi visivi e fastidiosi riflessi sugli schermi di computer e TV.
I tuoi vantaggi saranno:
• Riduzione dell’abbaglio
• Ambienti di lavoro più salubri e efficienti
• Migliore visibilità e minore affaticamento degli occhi
*Migliori performance delle pellicole LLumar applicate su vetro singolo da 4mm.
**Le pellicole non eliminano lo sbiadimento: aiutano a ridurlo. I raggi UV e il calore
sono fattori che contribuiscono allo sbiadimento; ma possono esisterne anche altri.

Nella progettazione d’interni le pareti in vetro possono
diventare un elemento d’arredo con la creazione di effetti
particolari, come nel caso dei vetri sabbiati o acidati. LLumar offre pellicole decorative lucide o satinate, completamente colorate o con motivi geometrici.
I tuoi benefici saranno:
• Vetri dall’aspetto sabbiato o acidato
•M
 otivi decorativi dal design accattivante
• Una scelta semplice, veloce ed economica

