
 

 
 

Pellicole Traslucide Opache 
Le pellicole traslucide opache da 2 mil di Hanita sono una 
soluzione pratica per migliorare la funzionalità e l’aspetto 
delle vetrate in ambienti commerciali e residenziali. Qualora 
si voglia fornire privacy, delineare lo spazio, nascondere 
tratti sgradevoli o dare un impatto grafico, la fine aggiunta 
decorativa della pellicola traslucida opaca è la soluzione più 
efficace. 
 
I film traslucidi opachi possono essere utilizzati anche per 
fare un’audace affermazione. Accenti grafici, loghi e icone 
aziendali possono essere creati in modo semplice ed 
efficace, con l’utilizzo di un plotter o a mano libera. 
 
Le pellicole traslucide opache sono disponibili sia in bianco 
che in argento opaco, nello spessore di 2 mil con adesivo a 
pressione. La pellicola traslucida bianca opaca viene offerta 
anche in combinazione con film di sicurezza da 5 o 12 mil. 
Questa soluzione multifunzionale è raccomandata per la 
privacy e la sicurezza personale in negozi, bagni e uffici. 
 
Tutte le pellicole traslucide opache sono adatte 
all’installazione su vetri chiari o colorati, singoli o doppi. 

Le pellicole traslucide 
opache forniscono: 

 Un’alternativa 
economicamente 
vantaggiosa 
rispetto alla 
sabbiatura 

 Privacy 
 Luce diffusa 
 Interesse grafico 
 Visibilità del vetro 
 Copertura 
 Aumento di 

sicurezza 
Ideale per: 

 Uffici e cliniche 
 Sale conferenze 
 Bagni 
 Divisori 
 Corridoi 
 Porte 
 Loghi grafici 
 Vetrine di negozi 



 

 
 
 

Proprietà ottiche e solari Matte 
Translucent 

2 mil 
 

Matte 
Translucent 

5 mil 

Matte 
Translucent 

12 mil 

Matte 
Silver 20   

2 mil 

Luce visibile trasmessa 69% 55% 48% 15% 

Luce visibile riflessa 18% 14% 19% 56% 

Raggi UV respinti 88% 94% 97% 97% 

Totale energia solare riflessa 18% 14% 19% 58% 

Totale energia solare trasmessa 63% 57% 48% 12% 

Totale energia solare assorbita 19% 29% 33% 30% 

Coefficiente d’ombra 0.79 0.75 0.67 0.24 

Totale energia solare 
respinta 

29% 33% 40% 78% 

Codice articolo  R07311 R14811 R32311C R06920 

 
 
 
 

I risultati di rendimento sono stati generati da test effettuati su questa pellicola applicata su vetro chiaro temperato da 6mm 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. 

 


