
Caro cliente !

Vi ringraziamo per aver scelto le pellicole per vetri Italfilm .
Con questa brochure vogliamo fornirvi le inform azioni principali relative a questo prodotto.

I primi mesi dopo l’installazione

Durante le prime 4 settimane (per le pellicole antisolari e decorative)  e 10 settimane (per le pellicole
protetti ve e di sicurezza ) la pellicola “si aggrappa” al vetro. Questo significa che l’acqua residua
ancora presente tra la pellicola ed il vetro (appare talvolta come piccole bolle, facendo assomigliare la
superficie a una buccia d’arancia) penetra attraverso il laminato e si asciuga lentamente. Solo dopo questo 
periodo di asciugatura le pellicole protettive e di sicurezza raggiungono la loro massima efficenza  solo dopo 
essere asciugate completamente. Durante questo periodo bisogna evitare di pulire il vetro con la pellicola.

Come e quanto si pulisce la pellicola?

1. Attendere 3 settimane prima di effettuare il primo lavaggio
2. Non utilizzare prodotti abrasivi, spazzole o raschietti difettosi, rischiando di danneggiare la superficie

della pellicola.
3. Utilizzate una spugna sintetica o un raschietto di gomma
4. Lavare regolarmente la pellicola con acqua pulita addizionata ad un prodotto di pulizia per vetri di 

Vs scelta: almeno 1 volta all'anno per le pellicole a posa interna, 3 volte l'anno per le pellicole a 
posa esterna e 4 volte all'anno per le applicazione in posa inclinata. 

Adesivi

Bisognerebbe evitare di applicare adesivi sulla pellicola. Questo vale soprattutto per quegli adesivi che poi
dovranno essere tolti. Togliendo l’adesivo i collanti di quest’ultimo possono danneggiare il laminato della
pellicola e possono rimanere degli aloni di colore sulla pellicola. 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 ritagliare determinate zone della pellicola.

Quanto durano le pellicole?

La durata effettiva di una pellicola per finestre è variabile, e dipende dal tipo di pellicola se per interni o per 
esterni, dal tipo di vetro, dalle caratteristiche del vetro e dalla sua esposizione. Si può presupporre una 
durata normale compresa tra i  5 e i  15 anni
Sulle pellicole interne la società ITALFILM offre una garanzia di 10 anni per i danni e i cambiamenti del 
materiale, riconducibili alla produzione o al materiale stesso. Le pellicole esterne sono esposte
ai forti influssi degli agenti atmosferici. Per questo motivo sulle pellicole esterne posate in verticale offriamo 
una garanzia sul materiale sino a 10 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 pellicola non
comporta nessun danno. La nuova crescita e la fioritura possono però avere un ritardo, e per un paio di 
giorni la pianta può vivere uno stato di shock, no a quando non si è adattata alle nuovi proporzioni di luce. 
Alcune piante,che non sopportano la luce diretta del sole, possono addirittura crescere meglio dopo 
l’installazione di una pellicola antisolare. Dato che non esistono indicazioni generali che facciano desumere 
un effetto delle pellicole
antisolari sulle piante da interno, è meglio fare una prova prima di applicare la pellicola; mettete 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.


