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CAMPI DI UTILIZZO E VANTAGGI

Abbattimento dei costi di condizionamen-
to fino al 30%

Le pellicole antisolari per vetri della Michael Window Film, possono essere impiegate in tutti gli 
ambienti per migliorarne la vivibilità interna durante il corso dell’intero anno. 
Queste particolari pellicole, rappresentano una soluzione utile sia d’inverno che nei mesi estivi, 
in quanto, riducendo la dispersione di calore, diminuiscono drasticamente gli sbalzi di tempera-
tura. Tutto ciò si traduce nell’abbattimento dei costi di condizionamento fino al 30% e dunque, 
non solo in un notevole risparmio economico, ma anche in un risparmio di energia, con la ridu-
zione delle immissioni di CO2 nell’ambiente.

Per tale ragione, le pellicole antisolari per vetri, sono catalogate come prodotti per il risparmio energetico, e come tali 

rientrano come schermature solari passive per superfici vetrate (DPR 59/09).

Inoltre, le pellicole schermanti ad effetto specchio, consentono di ottenere una privacy comple-
ta nelle ore diurne, mantenendo la totale visibilità dall’interno verso l’esterno.

Pellicole ad alto risparmio energetico.

FILTRI ANTISOLARI   

Miglioramento del comfort degli ambienti 
interni

ROI (ritorno sull’investimento) in 2/3 anni

Garanzia fino a 10 anni

Le pellicole antisolari sono utilizzate sia nel settore residenziale, che in quello commerciale ed industriale. 

I vantaggi che derivano dall’applicazione di pellicole antisolari  anti UV e IR sono evidenti:

https://www.michaelwindowfilm.it/pellicole-vetri/antisolari/


PELLICOLE RIFLETTENTI
Le pellicole anticalore riflettenti donano agli edifici 
completa privacy diurna, non inficiano sulla visibilità 
dall’interno e lasciano entrare la giusta luce.
Si tratta di prodotti altamente tecnologici, costituiti da 
strati di poliestere e alluminio vaporizzato che agisco-
no polarizzando la luce: riducono drasticamente 
l’abbaglio e assorbono il 99,8% dei raggi UV e fino 
all’87% del calore, riducendo notevolmente le spese 
per il raffrescamento degli ambienti interni.

PELLICOLE SPETTRO SELETTIVE
Le pellicole spettro selettive anti IR e UV della MWF 
agiscono da filtro solare e ultravioletto mantenendo 
inalterata la luminosità all’interno degli edifici.
Queste pellicole sono particolarmente indicate per le 
vetrine di negozi, i musei e gli show-room perché risul-
tano perfettamente trasparenti e, al tempo stesso, 
filtrano i raggi ultravioletti e i raggi infrarossi abbatten-
do lo scolorimento della merce in vetrina riducendo la 
temperatura interna..

PELLICOLE SPUTTERED
Le pellicole antisolari sputtered sono indicate quando 
è necessario mantenere un’elevata luminosità 
all’interno mantenendo l’aspetto architettonico 
esterno dell’edificio, come musei, edifici o particolari 
contesti residenziali nei centri storici.
Le pellicole anticalore sputtered impediscono al calore 
di entrare, schermando il 99% dei raggi UV, ciò com-
porta un ambiente più fresco e un utilizzo minore del 
condizionatore, con un notevole risparmio energetico.

PROTEGGIAMO LE TUE VETRATE, LE RENDIAMO EFFICIENTI

TIPOLOGIE FILTRI

https://www.michaelwindowfilm.it/pellicole-vetri/antisolari/pellicole-riflettenti/
https://www.michaelwindowfilm.it/pellicole-vetri/antisolari/pellicole-anti-uv-e-ir-trasparenti/


CONTATTI

info@michaelwindowfilm.it

www.michaelwindowfilm.it

Via della Pisana, 1338 00163 Roma (RM)

800.198.028

Le pellicole antisolari sono la soluzione giusta per ridurre i 

costi di condizionamento fino al 30% al mese.
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