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Film di protezione solare gamma automobile termoformabile. Posa all’interno. 
Colore: Charcoal molto chiaro. 
 
 
CARATTERISTICHE DEL FILM: 

Valori medi 

• Spessore senza liner (µm):   46 

• Rigetto dell’energia solare (%):  49 

• Trasmissione della luce visibile (%):  38 

• Riflessione della luce visibile (%):   8 

• Trasmissione UV mass. (%):    1 
 
 
COMPATIBILITÀ DEL FILM: 
 

Vetro semplice chiaro Si 

Vetro semplice colorato Si 

Doppio vetro chiaro No 

Doppio vetro colorato No 
 
 
GUIDA DELL’UTENTE: 

• Assicuratevi che le modifiche da realizzare all’aspetto dei vetri del vostro automezzosiano 
conformi alla legislazione in vigore nel vostro paese. 

• In caso di stoccaggio, lavorare sempre con le mani pulite e asciutte. 

• Il liner deve sempre essere rimosso all’ultimo momento prima della posa, poi incollare subito 
il film seguendo le istruzioni definite da HEXIS. 

• L’adesione è quasi immediata, non rimuovere più il film una volta applicato. 

• Adesività su vetro, tranne supporti granulosi. 

• Protezione anti UV integrata nel poliestere. Prevenzione minima dello sbiadimento dei 
tessuti, del cuoio e dell’allestimento. 

• Rivestimento antigraffio: longevità e pulitura facile. 

• Il test antigraffio è realizzato ad ogni produzione. 

SCHEDA TECNICA - FILM DI PROTEZIONE 

AUTO 35 CH 
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• Posa all’interno. 

• Film termofoldabile in un solo senso. 

• Utilizzare esclusivamente gli accessori specifici per la posa su veicoli. 

• Per ulteriori informazioni sul metodo di posa del AUTO 35 CH, consultare la scheda pratica 
alla rubrica Supporto Tecnico / Schede pratiche per la posa, categoria « Protezione » sul 
nostro sito www.hexis-graphics.com. 

 
 
STOCCAGGIO: 

• Shelf life (prima dell’uso): 

1 anno se conservato tra 15 °C e 25 °C a 50 % di umidità relativa, in posizione orizzontale in 
un locale privo di polvere. 

 
 
DURABILITÀ: 

Esposizione verticale: 5 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 
La grande diversità di vetri e le continue innovazioni fanno sì che l’utilizzatore debba considerare i limiti di applicabilità tecnica dei prodotti prima di ciascun utilizzo 
particolare. In caso di dubbio, richiedere uno studio della compatibilità vetro/film. HEXIS declina la propria responsabilità per le eventuali irregolarità, nei confronti della 
legislazione in vigore nel votro paese, dovute all’applicazione del film. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misurazioni regolarmente effettuate in laboratorio. 
Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo 
per importi non eccedenti il valore dei propri prodotti. Tutte le specifiche tecniche possono essere soggette a variazione senza preavviso. Le schede tecniche sono 
aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com. 


	AUTO 35 CH

