UN AMBIENTE MIGLIORE
SIA ALL’INTERNO
CHE ALL’ESTERNO.
PELLICOLE PER VETRI: LA SOLUZIONE
PER UN RISPARMIO ENERGETICO SICURO
CONTRO I RAGGI SOLARI E LA SICUREZZA.

COMBATTI L’ACCUMULO
DI CALORE E MANTIENI
L’AMBIENTE CONFORTEVOLE
ED EFFICIENTE.
SOLAR GARD BLOCCA I RAGGI SOLARI DANNOSI
MENTRE LASCIA INTATTA LA LUMINOSITÀ DEI TUOI
INTERNI.
Praticamente invisibili una volta installate sui vetri, le pellicole Solar Gard
respingono alti livelli di calore offrendoti un’elevata protezione contro fastidiosi
bagliori, insopportabili punti di calore e irregolari sbalzi di temperatura.
Noterai un’immediata differenza dopo l’installazione.
Le pellicole Solar Gard daranno al tuo ambiente di lavoro un comfort
impareggiabile.

INCREMENTA IL TUO LIVELLO
DI EFFICIENZA ENERGETICA,
MIGLIORA IL TUO AMBIENTE
E RISPARMIA SUI COSTI
DI REFRIGERAZIONE.
SOLAR GARD – EFFICIENZA ENERGETICA
Oggigiorno il bisogno di conservare energia e ridurre da parte dell’azienda
tracce di carbonio, e dunque alla fine migliorare i confort, è sempre maggiore.
Allo stesso tempo, il costo dell’energia continua ad aumentare - avendo effetti
sui profitti della tua compagnia.
Avendo attestato che le pellicole Solar Gard hanno proprietà di respingere
il calore, ci prefiggiamo di aiutarvi a consumare meno energia tenendo la
temperatura interna più controllata e stabile, riducendo il bisogno di aria
condizionata facendone dunque un uso più efficiente e meno costoso.
Le pellicole Solar Gard daranno al tuo ambiente di lavoro un comfort
impareggiabile.

PROTEGGI LE TUE RISORSE E
MIGLIORA LA SICUREZZA
GENERALE DEL TUO IMMOBILE.
Tutto, da una palla da golf vagante a una violenta tempesta, può danneggiare il
vetro e mandarlo in frantumi, causando alle persone danni seri, ferite o peggio
ancora. Le pellicole protettive Armorcoat trattengono le schegge al momento
dell’impatto, sia esso dovuto a incidenti, uragani, tentativo di rottura, vandalismo
o esplosione di bombe.

SOLAR GARD – SICUREZZA E GARANZIA
Dal tempo rigido e terrorismo al furto con scasso e vandalismo, minacce alla
sicurezza della persona e alla proprietà, tutto ciò è all’ordine del giorno. È proprio
per questo che lo strato extra di protezione Solar Gard Armorcoat® fornisce una
preziosa aggiunta al tuo stabile.
Progettata per assorbire shock e trattenere schegge di vetro, Armorcoat® non
solo protegge le persone da queste ultime ma fornisce una barriera contro le
rotture, esplosioni di bombe, saccheggi e danni interni. Fornisce una soluzione a
buon mercato contro tutto (incisioni, scritte…). Solar Gard può essere applicata
attraverso strati di pellicola rimovibile ed essere facilmente rimossa e riadattata.

PROTEGGI I TUOI INTERNI DALLA
DISPERSIONE E DAI RAGGI
ULTRAVIOLETTI.
SOLAR GARD PROTEZIONE UV
Persino gli interni, esposti eccessivamente ai raggi UV e al calore, potrebbero
costare molto di più rispetto a quello che vi sareste aspettato.
Entrambi infatti attraversano qualsiasi tipo di vetro possono causare dispersione
e danni irreparabili a tutto ciò che vi sta accanto (merce, mobili, preziosi artefatti o
anche la tua stessa pelle). Le pellicole Solar Gard riparano dal calore e bloccano
più del 99% dei dannosi raggi UV, proteggendo i tuoi beni e l’arredamento da
costosi e possibili danni solari.
Le radiazioni UV causate dal sole, il calore e la luce causano dispersione e
deterioramento di stoffa, tappeti, mobili, vetrine e altri oggetti.
Le pellicole Solar Gard riparano dal calore e bloccano più del 99% dei
dannosi raggi UV. Tutto ciò aiuta drasticamente a ridurre i danni al tuo spazio e
all’arredamento, tenendoli sempre in ottime condizioni, e più a lungo.

PELLICOLE SOLARI ED ENERGETICHE
PELLICOLE ANTI UV E ANTI RIFLESSO
PELLICOLE DI SICUREZZA
PELLICOLE ANTIGRAFFITI
PELLICOLE PRIVACY E DECORATIVE

Bekaert Specialty Films LLC, è leader globale nello
sviluppo, manifattura e distribuzione di pellicole
speciali per l’utilizzo nel campo del controllo e della
sicurezza per vetrate e applicazioni industriali. Ha
la propria sede in San Diego, California, Bekaert
Specialty Films è una consociata della Bekaert
Group, una compagnia belga che sviluppa,
produce e distribuisce un’ampia gamma di
prodotti vernicianti e semilavorati in metallo.

INSTALLATORE AUTORIZZATO:
Vetrocare Srl
Via Circonvallazione Est, 2/6
I-27023 Cassolnovo (PV) - Italy
Tel. +39 0381 910336
Fax +39 0381 92272
www.vetrocare.it | info@vetrocare.it

Bekaert Specialty Films
Kerreweg 18
9870 Zulte - Belgium
Tel: +32 (0) 9 240 95 66
Fax: +32 (0) 9 240 95 90
Email: info.emea@solargard.com
www.solargard.com

