
 

 

 

 
 

La sfida delle vetrate in materiale plastico 
Ogni installatore sa che l’applicazione delle pellicole per vetri standard su 
vetrate in materiale plastico porta ad antiestetiche bolle ed al rovinarsi 
della plastica. Le alternative sono state respingere progetti di vetrate, 
lamentare i rischi o pagare un prezzo più alto per pellicole problematiche 
che si degradano velocemente. Fino ad ora… 
La soluzione PolyZone 
Le nuove pellicole PolyZone per policarbonato e PMMA a base di 
PET di Hanita mantengono la stessa incisiva trasparenza ottica e i 
rendimenti solari superiori di tutte le pellicole SolarZone. Le pellicole 
PolyZone disponibili sono Clear 4 mil SR, per applicazione interna, 
pellicola Anti-Graffiti 6 mil SR per uso esterno e Silver 20 SR da 
esterno. 
Controllo Solare 
PolyZone Silver 20 Xtra di Hanita trasforma le superfici vetrate in 
policarbonato o materiale acrilico, riducendo il surriscaldamento, 
l’abbaglio e lo scolorimento degli arredi. Come?  

 Respingendo l’83% dell’energia solare 
 Riducendo l’abbaglio dell’82% 
 Bloccando il 99% delle radiazioni UV 

PolyZone Silver 20 Xtra per vetrate in materiale plastico si 
caratterizza per uno speciale strato antigraffio sviluppato per le 
applicazioni esterne e per un adesivo completamente rimovibile che 
non intacca il substrato. PolyZone Silver 20 Xtra è garantito fino a 4 
anni per uso esterno. 
Protezione trasparente 
È facile che il policarbonato venga rigato o danneggiato sia 
accidentalmente, durante le pulizie, sia per mano dei vandali. La 
pellicola PolyZone 4 mil Clear SR per materiale plastico fornisce la 
protezione che aiuta a mantenere le superfici in policarbonato e 
acrilico come nuove. La pellicola è garantita 8 anni per uso interno. 
Per PolyZone 6 mil Anti-Graffiti Xtra la maggior parte degli spray, 
delle vernici e degli inchiostri non sono un problema e vengono tolti 
con dei semplici prodotti per la pulizia. Rimuovere e sostituire una 
pellicola incisa o graffiata è semplice, ogni residuo di adesivo viene 
rimosso senza danneggiare la plastica. La pellicola è adatta 
all’installazione esterna ed ha una garanzia di 2 anni. 

Controllo Solare PolyZone Silver 
 Adatto alla maggior parte delle 

superfici vetrate in 
policarbonato (PC) e acrilico 
(PMMA) 

 Ideale per installazioni esterne 
 Blocca il 99% dei raggi UV 
 Garantito contro la formazione 

di bolle e la delaminazione* 
 Rimozione pulita – l’adesivo non 

intacca il substrato 
 Aiuta a preservare il 

policarbonato dai danni dovuti 
alle condizioni meteo, per una 
reinstallazione efficace 

 Raccomandato per tetti di 
verande, lucernari, atri, stadi 

 
Protezione trasparente PolyZone 
 Adatto all’applicazione sulla 

maggior parte delle superfici in 
policarbonato (PC) e acrilico 
(PMMA) 

 8 anni di garanzia contro 
formazione di bolle, 
cambiamento di colore o 
delaminazione per uso interno 

 2 anni di garanzia per PolyZone 
6 mil Anti-Graffiti Xtra* 

 Facile da pulire 
 Resistente ai graffi 
 Blocca il 99% dei raggi UV 
 Raccomandata per pensiline alle 

fermate dei bus, parapetti di 
sicurezza, stadi, passaggi 
pedonali 

*Fare riferimento alla nostra Garanzia, 
alle spiegazioni della garanzia e alla 
Guida Tecnica – Installazione e 
Manutenzione delle Pellicole PolyZone 
Hanita per Vetrate in Materiale Plastico. 



 

 

 

 
 
 

Proprietà ottiche e solari: PolyZone  
Silver 20 Xtra, 
SR 

PolyZone 
Clear 4 mil, SR 

PolyZone  
6 mil 
Anti-Graffiti 
Xtra, SR 

Luce visibile trasmessa 16% 83% 83% 

Luce visibile riflessa 64% 12% 11% 

Blocco UV 99% 99% 99% 

Totale energia solare riflessa 67% 11% 10% 

Totale energia solare trasmessa 12% 83% 73% 

Totale energia solare assorbita 21% 6% 17% 

Riduzione dell’abbaglio 82% - - 

Coefficiente d’ombra 0.20 0.97 0.92 

Fattore solare (“G”) 0.17 - - 

Totale energia solare respinta  83% 15% 20% 

Codice prodotto R0705XP R12306P R1731XP 
 

Valutazione dei test 
Sulla pellicola PolyZone Silver 20 Exterior SR installata su un nuovo policarbonato (PC) standard si 
stanno svolgendo vasti test sul campo. Dopo due anni di esposizione all’intenso sole di Israele, la 
pellicola non mostra bolle e viene rimossa completamente senza danni per il substrato, né 
residui di adesivo. 
Ulteriori test comparativi di laboratorio di esposizione accelerata QUV* per 1800 ore (l’equivalente 
di tre anni e mezzo di esposizione esterna) dimostrano che mentre il PC non protetto da pellicola si 
degrada i ingiallisce, la pellicola preserva la trasparenza, il colore e la lucentezza iniziali del PC 
nuovo. I dati di esposizione mostrano che la pellicola estende la durata del policarbonato di tre 
volte rispetto al substrato campione esposto senza protezione. 
 
*Eseguiti in conformità ai test ASTM G 53 – 96; 4 ore UV-B 313 a 60°C, 4 ore Condensa a 50°C 
 
 
I risultati di rendimento sono stati generati da test effettuati su questa pellicola applicata su policarbonato trasparente da 
4mm e sono stati misurati, calcolati e riportati in conformità con gli standard ASTM, ASHRAE e AIMCAL. I risultati di 
rendimento sono soggetti a variazioni nelle condizioni procedurali entro gli standard aziendali. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Articolo: R0705XP, Silver 20 Xtra SR per vetrate in materiale plastico 
Gruppo Prodotti: Pellicole PolyZone per applicazione su vetrate in materiale plastico 
Contatto Tecnico: Hadas Cooper (hadas@hanitacoatings.com) 
 
Descrizione: Film in poliestere altamente performante Silver 20 con adesivo PS 

(a pressione) per aderire alla maggior parte delle superfici in 
policarbonato, PMMA e vetro, con strato antigraffi per uso esterno. 

 
Applicazioni:  Applicazione esterna residenziale e commerciale su aree con  

vetrate piane in materiale plastico, come verande, passerelle, 
lucernari, centri commerciali, stadi. 

Benefici:   Trasparente – mantiene la visuale 
 Nessuna formazione di bolle o delaminazione 
 Rimozione pulita – l’adesivo non danneggia il substrato 
 Aiuta a preservare il PC dai danni dell’esposizione climatica, 

per una reinstallazione efficace 
 Respinge in modo eccellente calore e abbaglio 
 Blocca il 99% dei raggi UV 

Note: I vantaggi principali del prodotto in confronto con i PVC 
concorrenti (Permasun, Koolkote, Sunbloker) sono la trasparenza, 
la resistenza chimica e la resistenza ai graffi. 

 Siliconatura richiesta! 
 Contattare Hanita Coatings per dettagli completi sulla garanzia e 

per spiegazioni sulla garanzia in caso di installazioni inclinate e 
orizzontali. 

 
Specifiche del prodotto: Proprietà Ottiche e Solari 

Luce visibile trasmessa 16% 
Luce visibile riflessa 64% 
Blocco raggi UV 99% 
Totale energia solare riflessa 67% 
Totale energia solare trasmessa 12% 
Totale energia solare assorbita 21% 
Riduzione abbaglio 82% 
Coefficiente d’ombra 0.20 
Fattore solare (“G”) 0.17 
Totale energia solare respinta 83% 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Articolo: R12306P, Clear 4 mil SR per vetrate in materiale plastico 
Gruppo Prodotti: Pellicole Architettoniche per vetri - PolyZone 
 
Descrizione: Film in poliestere trasparente da 4 mil con adesivo PS (a pressione) 

per la maggior parte delle superfici in policarbonato, PMMA e vetro, 
con strato antigraffi per uso interno 

 
Applicazioni:  Applicazione commerciale e in edifici pubblici, per la  

protezione del PC dall’usura quotidiana o da atti vandalici. 
Ideale per le pensiline delle fermate dei bus in lastre piane di 
materiale plastico, protezioni di sicurezza, stadi. 

Benefici:   Resistente a graffi e scalfitture 
 Protegge il PC da danni dovuti ad agenti meccanici e chimici 
 Facile da pulire – pulizia facile della maggior parte delle 

vernici spray, delle pitture e degli inchiostri 
 Nessuna formazione di bolle o delaminazione 
 Rimozione pulita – l’adesivo non danneggia il substrato 
 Blocca il 99% dei raggi UV 

Note: 8 anni di garanzia per applicazione interna  
 
Specifiche del prodotto: Proprietà Ottiche e Solari 
 

Luce visibile trasmessa 83% 
Luce visibile riflessa 12% 
Blocco raggi UV 99% 
Totale energia solare riflessa 11% 
Totale energia solare trasmessa 83% 
Totale energia solare assorbita 6% 
Coefficiente d’ombra 0.97 
Totale energia solare respinta 15% 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Codice Articolo: R1731XP, pellicola da 6 mil Anti-Graffiti Xtra per policarbonato e PMMA 
Gruppo Prodotti: Pellicole PolyZone per applicazione su vetrate in materiale plastico 
Contatto Tecnico: Svetlana Mosheev (svetlana@hanitacoatings.com) 
 
Descrizione: Film anti-graffiti in poliestere trasparente da 6 mil con adesivo PS (a 

pressione) adatto alla maggior parte delle superfici in policarbonato e PMMA 
con strato antigraffi per uso esterno o interno, con eccellente lavabilità e 
resistenza alle vernici spray. 

Applicazioni: Applicazione commerciale e in edifici pubblici, per la protezione del PC da 
graffiti, atti vandalici e usura quotidiana. Ideale per le pensiline delle fermate 
dei bus, protezioni di sicurezza, passerelle, stadi e piscine con vetrate piane 
in materiale plastico. 

Benefici:  Resistenza universale agli spray - la superficie con resistente 
copertura si pulisce facilmente dalla maggior parte delle vernici spray, le 
pitture e gli inchiostri. 
 Resistenza chimica – alta resistenza agli acidi e ai solventi. Mantiene 
l’aspetto lucido del substrato dopo la pulizia. 
 Protezione da incisioni - la spessa struttura multistrato aiuta a 
prevenire i graffi, le incisioni e le scalfitture del substrato 
 Resistenza ai graffi – eccellente protezione di superficie da danni 
intenzionali e accidentali 
 Rimozione pulita – l’adesivo non intacca il substrato, facile da 
rimuovere 
 Compatibilità pellicola-substrato – nessuna formazione di bolle o 
delaminazione 
 Protezione solare – blocca il 99% dei raggi UV – protegge oggetti e 
persone e preserva l’aspetto del substrato (nessun ingiallimento) 
 Durata garantita – 2 anni di garanzia per applicazione esterna! 

 
Proprietà meccaniche 

Spessore 6 mil multistrato 
Resistenza a trazione fino alla rottura 28000 PSI 
Resistenza alla rottura 125 lb/inch 
Allungamento alla rottura 150% 
Resistenza alla lacerazione 1-2 lb/inch 

Specifiche del prodotto: Proprietà Ottiche e Solari 
Luce visibile trasmessa 83% 
Luce visibile riflessa 11% 
Blocco raggi UV 99% 
Totale energia solare riflessa 10% 
Totale energia solare trasmessa 73% 
Totale energia solare assorbita 17% 
Coefficiente d’ombra 0.92 
Totale energia solare respinta 20% 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guida Tecnica - 
Installazione e Manutenzione delle 
Pellicole Hanita PolyZone™ per 
Vetrate in Materiale Plastico 
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INTRODUZIONE GENERALE 
Le pellicole Hanita PolyZone per vetrate in materiale plastico sono film a base PET, trasparenti o 
metallizzati, con un duro strato resistente alle abrasioni nella parte superiore. Le pellicole 
metallizzate Silver forniscono un alto livello di riflessione dell’energia solare, mentre le pellicole 
trasparenti offrono una protezione delle superfici eccezionalmente chiara. 

Descrizione del prodotto 
 Le pellicole si caratterizzano per uno speciale adesivo sensibile alla pressione sviluppato 

per farle aderire a superfici in materiale plastico come policarbonato e PMMA. 
 Le pellicole offerte sono dotate di uno strato antigraffio sia per applicazione interna ed 

esterna, che per applicazione solo interna. 
 99% dei raggi UV bloccati 
 Attualmente sono disponibili tre pellicole: 

o Pellicola 4 mil Clear SR per la protezione meccanica e chimica di vetrate in materiale 
plastico, per installazione interna. 

o Pellicola 6 mil Exterior Anti-Graffiti SR, per installazione esterna o interna. 
o Pellicola ad alto rendimento Exterior Silver 20 SR, per installazione esterna. 

Applicazione del prodotto 
Le pellicole PolyZone sono adatte all’applicazione su lastre in policarbonato, vetro e la maggior parte 
delle superfici acriliche (PMMA), come Perspex, Plexiglas, ecc. 
Si raccomanda di eseguire un’installazione di prova prima di affrontare progetti più ampi, o nel caso in 
cui l’installatore non abbia esperienza con materiali plastici. Usare le procedure di installazione 
descritte in questa guida per applicare 1 m2, dopo qualche giorno controllare se la pellicola ha formato 
bolle, pieghe, increspature o mancanza di adesione. Se si dovesse verificare qualcuno di questi 
fenomeni, contattare la casa madre per un consiglio. 
Gli strati protettivi antigraffio sulle lastre in materiale plastico possono impedire una buona adesione 
della pellicola al substrato. L’aderenza al substrato dovrebbe essere verificata quando si 
applica la pellicola su materiale non identificato o su vetrate in materiale plastico con uno 
strato antigraffi (vedere Appendice 1 per il Metodo della Prova di Quadrettatura per 
Substrati con Copertura o Non Identificati). 
Ad esempio le seguenti lastre di Lexan® Margard non sono indicate per l’installazione: 

 MR5/MR5 E – Resistenza al graffio su entrambi i lati 
 HLG5 - Resistenza al graffio su un lato* 
 FMR5XT - Resistenza al graffio su entrambi i lati 
 FLG5XT - Resistenza al graffio su un lato 

* Le pellicole PolyZone possono essere installate sul lato opposto a quello con la copertura. 

Queste pellicole non sono indicate per l’installazione su substrati corrugati. 



 

 

 

ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
Il processo di installazione delle pellicole PolyZone su vetrate in materiale plastico è simile a quello 
per l’installazione di pellicole antisolari standard su vetro. Tuttavia: 

 Bisogna prestare molta attenzione a non graffiare la superficie in plastica quando si 
prepara il substrato per l’installazione 

 La soluzione umettante deve avere una composizione leggermente differente. 
 Bisogna porre particolare attenzione nella rimozione di tutta l’umidità tra la pellicola e 

il substrato. 
 È necessaria la siliconatura su tutti e quattro i bordi per l’applicazione esterna di 

pellicole metallizzate. 
 Bisogna prestare particolare cura nell’installazione su lastre a pareti multiple per 

assicurare una regolare adesione della pellicola al substrato facendo attenzione alla 
completa rimozione dell’acqua dalle leggere scanalature parallele sulla superficie. 

Installazione 

Preparazione della superficie del substrato 
La temperatura dell’aria durante l’installazione deve essere tra i 5° e i 30°C. 
Prima di installare la pellicola, ricordate che policarbonato, PMMA e altri substrati in materiale 
plastico si graffiano facilmente e sono sensibili agli agenti chimici: 

 Usare solo tessuti non abrasivi e tergivetro morbidi sul substrato 
 Usare acqua e detergente senza sapone, come Johnson’s Baby Shampoo. 

Installazione della pellicola 
Usare le procedure si installazione standard, ma prestare attenzione a quanto segue: 

 Usare una buona lama per cutter per tagliare i bordi della pellicola senza esitazioni. 
Ogni “bordo” lasciato può far sì che la pellicola inizi a staccarsi. 

 Spruzzare la soluzione umettante sulla superficie antigraffio della pellicola (vedi sotto) 
in modo che il tira acqua possa muoversi in modo scorrevole e uniforme sulla 
superficie della pellicola. 

 Usare una robusta spatola per pellicole di sicurezza da 6” applicando una decisa 
pressione dall’alto in basso per far eliminare l’acqua. La rimozione di tutta l’acqua è 
determinante per la riuscita dell’installazione. 

 Ripetere i passaggi sopra indicati per assicurare la completa rimozione dell’umidità. 
L’installazione su vetrate a pareti multiple (non solide) risulta molto più difficile che su solide 
lastre piane a causa delle linee concave parallele sulla superficie che riflettono la struttura interna 
delle pareti multiple. Se l’acqua non viene accuratamente rimossa da queste scanalature, l’adesivo 
potrebbe aderire meno, causando nel tempo l’eventuale formazione di bolle lungo le linee. 

 Porre particolare attenzione alla completa rimozione dell’acqua dalle scanalature per 
assicurare per assicurare una regolare adesione della pellicola sulla superficie 
irregolare. 

Purtroppo non possiamo applicare alcuna garanzia per le richieste riguardanti i fenomeni 
relativi a questo tipo di installazione. 
 

Soluzione umettante 
La soluzione umettante deve contenere una concentrazione di detergente senza sapone (come il 
Johnson’s Baby Shampoo) più alta rispetto a quella solitamente usata per l’applicazione delle 
pellicole sul vetro. Usarne 20-30 gocce (2cc) per litro d’acqua. Il detergente senza sapone usato 
non deve contenere additivi come lanolina o silicone che possono influire sulla forza dell’adesivo. 
 
 



 

 

 

 

Siliconatura dei bordi 
L’applicazione esterna delle pellicole da esterno PolyZone richiede la sigillatura dei bordi con 
silicone neutro per uso esterno (come Dow Corning 796) su tutti e quattro i lati della pellicola. 

 È importante pulire i profili da pittura, emulsioni, ecc prima dell’installazione. 

Manutenzione 
Le pellicole da esterno devono essere pulite quattro volte all’anno per mantenere il loro aspetto e la 
loro trasparenza. Ciò è particolarmente importante nelle installazioni oblique e orizzontali in quanto 
l’accumulo di sporco ed acqua può causare problemi. Le installazioni in zone con forte 
inquinamento atmosferico (come zone ad alta densità industriale) possono richiedere ulteriori 
pulizie. 
Per la pulizia di tutte le pellicole, usare un detergente liquido non abrasivo, privo di solventi e di 
alcol e con un pH compreso tra 3 e 11 (né troppo acido né troppo alcalino), come acqua con 
qualche goccia di Johnson’s Baby Shampoo. 

Rimozione della pellicola 
Entro il periodo di garanzia, la rimozione della pellicola è un’operazione pulita e semplice. Tuttavia, 
oltre questo periodo, la rimozione diventa progressivamente più difficile. Si raccomanda di 
sostituire la pellicola appena termina la garanzia. 
La rimozione della pellicola è più semplice ed efficace ad una temperatura dell’aria compresa tra i 
15° e i 30°C. 
Rimuovere la pellicola dalla superficie staccandola lentamente e in modo scorrevole con un angolo 
di 90°, con un movimento continuo. Possono restare dei residui di adesivo sul substrato dopo la 
rimozione del film, questi si possono togliere strofinando delicatamente le tracce di adesivo (non 
l’intera superficie) con un panno o una spugna non abrasivi imbevuti con IPA (isopropanolo) o alcol 
denaturato (etanolo). 



 

 

 

Appendice 1 

Prova di adesione con quadrettatura per substrati con copertura o non 
identificati 
Per verificare l’aderenza delle pellicole PolyZone su substrati con copertura bisogna eseguire la 
seguente procedura: 
1. Pulire una piccola area (0.25 m2) non visibile della lastra di plastica, come descritto sopra nelle 

istruzioni. Tagliare un piccolo pezzo di pellicola (20 x 20 cm) e rimuovere il liner. Applicare il 
film sulla superficie pulita con installazione a secco: far aderire un angolo della pellicola alla 
superficie della lastra in plastica e, usando una spatola morbida, posizionare con cura e lisciare 
il resto del campione di pellicola, evitando il più possibile di formare bolle d’aria. 

2. Eliminare tutte le bolle d’aria 
3. usare un taglierino affilato per tagliare una piccola quadrettatura a reticolo al centro del film 

(prestando attenzione a non incidere il substrato), dividendo la piccola area in 10 quadrati 
relativamente regolari, come nella figura sotto riportata. 

 
4. Tagliare una striscia lunga 15 cm di un qualsiasi nastro adesivo dell’altezza di circa 2.5 cm, farlo 

aderire bene usando le dita per uniformare con decisione il nastro sul reticolo lasciando circa 5 
cm da ogni estremità. 

5. Togliere rapidamente il nastro dal basso verso l’alto con un angolo di 90°. 
6. Valutazione: se non viene rimossa alcuna parte del film, l’aderenza è abbastanza buona da 

continuare con una installazione di prova. Tuttavia, se qualche quadratino di pellicola viene 
rimosso dal nastro adesivo, non c’è abbastanza aderenza e l’installazione sul substrato con 
copertura non è raccomandata. In entrambi i casi, consigliamo di ripetere il test. Se necessario, 
contattare la casa madre per ulteriori consigli. 



 

 

 

Garanzia Limitata Originale per l’Acquirente 
Per l’Installazione di Pellicola PolyZone da Esterno e da Interno su 

Vetrate in Materiale Plastico 
Hanita Coatings RCA Ltd (“Hanita Coatings”) garantisce le pellicole PolyZone contro rottura, 
demetallizzazione, delaminazione, formazione di bolle, cambiamento di colore e carenza di adesivo 
dovuti a difetti di fabbricazione distinguibili per un periodo di: 
- 4 anni per installazione verticale di Silver 20 Xtra (R0705XP), 3 anni per installazione 

inclinata o orizzontale 
- 2 anni per 6 mil Anti-Graffiti Xtra (R1731XP). 
Per Applicazioni Interne, i prodotti PolyZone trasparenti sono garantiti 8 anni. 
La presente garanzia è applicata per installazioni di questa pellicola su vetrate in materiale plastico 
come policarbonato (PC) e PMMA eseguite da un installatore autorizzato. In caso di applicazioni 
esterne, è obbligatorio sigillare tutti i 4 bordi con un agente sigillante a base di silicone neutro per 
applicazioni esterne. L’installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni della nostra Guida 
tecnica - Installazione e Manutenzione dellePellicole Hanita PolyZone™ per Vetrate in Materiale 
Plastico. 
Installazione su vetrate in materiale plastico con copertura antigraffio: Lo strato antigraffio 
sulle lastre in PC può provocare problemi di adesione. È opportuno verificare l’aderenza al substrato 
prima di applicare la pellicola a del materiale plastico con strato antigraffio. 
Le vetrate in materiale plastico esposte possono mostrare segni di invecchiamento dovuti 
a radiazioni UV, cambi di temperatura, residui di acqua/neve ed inquinamento, che portano a 
ingiallimento, opacità, graffi, piccoli punti neri, ecc. Se si installa la pellicola su lastre esposte, i 
conseguenti danni alla pellicola non sono coperti dalla presente garanzia. Questa garanzia non 
copre i danni alla pellicola dovuti all’espansione e contrazione del substrato. La presente 
garanzia non copre i difetti della pellicola che compaiono in seguito all’esposizione a 
sostanze inquinanti come piombo o ferro. Specialmente nelle aree inquinate e vicino al mare, 
le Pellicole da Esterno devono essere pulite almeno 4 volte all’anno. 
Se il prodotto non fosse conforme alla presente garanzia, Hanita Coatings provvederà, a sua 
discrezione, o a rimborsare il prezzo di acquisto originario o a sostituire il prodotto a seguito di 
ispezione effettuata con o da installatore autorizzato. La presente garanzia non è trasferibile. 
La presente garanzia sostituisce tutte le garanzie, esplicite o implicite. Qualsiasi garanzia implicita 
di idoneità per scopi particolari o commerciabilità applicabile al prodotto è valida solo per la durata 
delle garanzie scritte qui elencate. In nessun caso Hanita Coatings sarà responsabile per perdite o 
danni diretti, incidentali o consequenziali, diversi da quelli sopra elencati derivanti da vendita, uso o 
inabilità nell’uso del prodotto. 
La presente garanzia è nulla e il produttore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui il 
prodotto venga trattato male o sia soggetto a cure improprie, contrarie alle istruzioni della guida 
tecnica. Questa garanzia o qualsiasi sua parte è nulla nel caso in cui sia proibita per legge. Il 
prodotto non è garantito in alcun caso eccetto per quanto indicato nella presente garanzia limitata 
e in base alle leggi in vigore. 
Per ottenere la sostituzione del prodotto, il cliente o il suo installatore deve informare il nostro 
Rappresentante 30 giorni dopo l’installazione, facendo presente data di installazione, tipo di PC o 
PMMA, dimensioni dell’installazione, numeri di rotolo della pellicola installata e luogo 
dell’installazione. Compilando la Richiesta di Garanzia, è necessario indicare le informazioni 
contenute nel rapportino di installazione o nel certificato di vendita che sono stati forniti al 
momento dell’acquisto, assieme ad una descrizione del problema, ed inviare il tutto all’agente 
ufficiale, o al distributore autorizzato da cui è stato originariamente acquistato il prodotto, o ad 
Hanita Coatings. Per ottenere la copertura della garanzia è richiesta anche la prova di acquisto. 
Raccomandiamo quindi di conservare tutti i documenti relativi all’installazione o la ricevuta. 
Data:     Nome:     Firma: 



 

 

 

Note Aggiuntive Riguardanti le Garanzie per Pellicole Esterne 
 
Il concetto di “garanzia” per le pellicole da Esterno è sensibilmente diverso da quello di altre 
pellicole solari. Quando un consumatore acquista dei prodotti come degli articoli elettronici e riceve 
una garanzia di un anno, in genere si aspetta che i prodotti continuino a funzionare per un periodo 
più lungo. Quando diamo una garanzia per una pellicola da Interno, presumiamo che il prodotto 
continui a funzionare per molto tempo oltre il periodo di garanzia dato. 
Tuttavia questo non è il caso delle pellicole da Esterno. A causa della loro esposizione a raggi UV, 
rigide condizioni climatiche e vari agenti inquinanti, esse si danneggiano facilmente e, agli effetti, il 
periodo di garanzia dato corrisponde alla loro durata. Una esposizione dannosa risulta ancora 
peggiore se la finestra su cui si installa la pellicola è in posizione orizzontale o inclinata*. In questi 
casi i raggi che colpiscono la pellicola sono diretti e molto intensi, e sia l’inquinamento sia l’umidità 
si accumulano sulla pellicola, causandovi danni gravissimi. Di conseguenza la garanzia applicata a 
finestre inclinate è più breve rispetto a quella per installazioni verticali. 
I fattori che possono accelerare il deterioramento delle pellicole esterne possono essere riassunti 
come segue: 

1. Intensità di assorbimento di calore e radiazioni, influenzata da: 
a. Tipo di pellicola – meno è riflettente, più calore assorbe 
b. Vetro – vetrocamera, vetri colorati, vetro stratificato (con PVB) semplice o colorato 
c. Aspetto e angolatura della vetrata – esposizione a sud, sud-ovest, sur-est e piano 

orizzontale 
d. Ombreggiatura parziale 
e. Tendaggi – possono creare delle “sacche di calore” 

2. Varianti climatiche e ambientali 
a. Climi stagionali ed escursione termica giornaliera 
b. Ambienti inquinati o industriali 

3. Installazione e manutenzione 
a. Mancanza di esperienza, scarsa competenza nell’installazione ed attrezzatura 

scadente 
b. La siliconatura dei bordi deve essere adatta all’uso esterno 
c. Pulizia incompleta della vetrata durante l’installazione e la siliconatura – ogni residuo 

di silicone per sigillare può causare problemi 
d. Manutenzione dei vetri insufficiente – la pellicola deve essere pulita con acqua 

saponata almeno tre volte l’anno. 
Si raccomanda ai distributori Hanita di rendere i clienti completamente consapevoli della differenza 
di durata tra le pellicole da interno e quelle da esterno. È opportuno notare che quando la pellicola 
esterna si deteriora, il suo aspetto generale può diventare opaco, o la pellicola può diventare 
fragile, arricciarsi e delaminarsi. 
Il reparto Ricerca e Sviluppo di Hanita sta esaminando attivamente nuove tecnologie che 
prolunghino la durata delle pellicole da esterno pur rispondendo alle rigide esigenze di una 
copertura antigraffio ad alte prestazioni. 

                                                 
*Per ulteriori dettagli in merito ad installazioni di pellicole da esterno su superfici orizzontali o inclinate, fare riferimento a Handbook 
of Glass in Construction (“Manuale sul Vetro nelle Costruzioni”), disponibile al seguente link. 
http://doi.contentdirections.com/mr/mgh_biblio.jsp?doi=10.1036/0070016194  



 

 

 

Pellicole Hanita PolyZone per vetrate in materiale plastico –  
Raccomandazioni per installazione e manutenzione 
Il processo di installazione su vetrate in materiale plastico come PC (policarbonato) e PMMA 
(acrilico) è simile all’installazione di pellicola antisolare sul vetro. 
Tuttavia: 

 È necessario prestare molta attenzione a non graffiare la superficie del substrato 
durante la preparazione per l’installazione: 

o Usare un panno non abrasivo e un tira acqua morbido 
o Usare acqua e detergente senza sapone (come Johnson’s Baby Shampoo) 

 La soluzione umettante richiede una più alta concentrazione di detergente senza 
sapone: 

o Usare 20-30 gocce (2cc) per ogni litro d’acqua 
 Bisogna fare particolarmente attenzione a rimuovere tutta l’umidità tra la 

pellicola e il substrato: 
o Spruzzare la parte esterna della pellicola con la soluzione umettante in modo che il 

tira acqua possa muoversi in modo scorrevole 
o Usare una robusta spatola per pellicole di sicurezza da 6” 

 L’applicazione esterna delle pellicole metallizzate richiede la sigillatura dei bordi 
con silicone neutro per uso esterno (come Dow Corning 796) su tutti e quattro i 
lati della pellicola. 

 Le installazioni esterne necessitano di pulizie frequenti (almeno quattro volte 
l’anno) con un detergente privo di alcol e solventi e con un panno non abrasivo: 

o Una soluzione adeguata può essere acqua con poche gocce di Johnson’s Baby 
Shampoo. 

Fare riferimento alla Guida tecnica - Installazione e Manutenzione dellePellicole Hanita PolyZone™ per 
Vetrate in Materiale Plastico per ulteriori istruzioni, comprese le indicazioni per le installazioni 
prova. 
 


