ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE
Informazioni post-installazione
Caro cliente!
V i ringraz iam o per aver scelt o le pellicole per vetri I t a l f i l m .
Con questa brochure vogliamo fornirvi le informazioni principali relativ e a questo prodotto.
Le prime sett imane dopo l’installazione
Durante le prime 4 settimane (per le pell icole antisolari ITALFILM ) e fino a 10 settim ane (per le pell icole
protetti ve e di sicurezza I T A L F I L M ) la pell icola “si aggrappa” al vetro. Questo significa che l’acqua residua
ancora presente tra la pell icola e il vetro (e che appare talvolta come piccole boll e, facendo assomigliare la
superficie a una buccia d’arancia) penetra attraverso il laminato e si asciuga lentamente. Le pell icole protett ive e
di sicurezza raggiungono solo allora il loro effetto protettivo completo solo dopo essere asciugate
completamente. Durante questo periodo bisogna evit are di pulire il vetro con la pell icola.
Come si puliscela pellicola?
Grazie a una o due regole base è facile lavar e le finestre rivesti te con la pell icola:
-

uti lizzate un panno morbido pulito, un tovagliolo di carta o una spugna sinteti ca pulita
uti lizzate un panno morbido o un tergicristall o in gomma per asciugare la finestra
uti lizzate un normale detergente per finestre che non contenga polveri abrasive

Grazie alla qualit à superficiale anti -graffio dell e pellicole, in linea generale non è necessario prendere
provvedimenti particolari per lavare le finestr e. Pulitele come al solito, ma non uti lizzate una spugna abrasiva o
dei detergenti aggressivi o graffianti.
Adesivi
Bisognerebbe evit are di applicare adesivi sulla pell icola. Questo vale soprattut to per quegli adesivi che poi
dovranno essere tolti. Togliendo l’adesivo i collanti di quest’ulti mo possono danneggiare il laminato della
pell icola e possono rimanere degli aloni di colore sulla pell icola. Per l’installazione di impianti di allarme la fascia
e i sensori di allarme devono avere un contatto diretto con la superficie del vetro, per cui sarà necessario
rit agliare determinate zone della pell icola.
Quanto durano le pellicole?
La durata effettiv a di una pellicola per finestre è variabile, e dipende dal ti po di pell icola, dal ti po di vetro, dall e
caratt eristi che del vetro e dalla sua esposizione. Si può presupporre una durata normale compresa tra i 12 e i 20
anni. Sull e pell icole interne la società ITALFILM offr e una garanzia di 10 anni per i danni e i
cambiamenti del materiale, riconducibili alla produzione o al materiale stesso. Le pell icole esterne sono esposte
ai forti influssi degli agenti atmosferici. Per questo motivo sulle pell icole esterne posate in verti cale offriamo una
garanzia sul materiale di 5 anni.
Le pellicole danneggiano le piante da interno?
Se le piante da interno sono esposte a una luce sufficiente, nella maggior parte dei casi una pell icola non
comporta nessun danno. La nuova crescit a e la fioritu ra possono però avere un rit ardo, e per un paio di giorni la
pianta può vivere uno stato di shock, fino a quando non si è adatt ata all e nuovi proporzioni di luce. Alcune piante,
che non sopportano la luce dirett a del sole, possono addirittur a crescere meglio dopo l’install azione di una
pell icola antisolare. Dato che non esistono indicazioni generali che facciano desumere un effetto dell e pell icole
antisolari sulle piante da interno, è meglio fare una prova prima di applicare la pellicola; mett ete la pianta per
alcuni giorni in un punto con meno luce, e osservate come reagisce. Anche i vivai o le aziende di giardinaggio vi
sapranno spesso dire se una pianta ha bisogno di più o meno luce.
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