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Pellicole privacy con tecnologia a opacità variabile

Caratteristiche

Le pellicole a opacità variabile permettono di 
trasformare le vetrate o altre superfici trasparenti in 
un sistema in grado di garantire istantaneamente 
privacy e sicurezza. Queste pellicole sono 
fabbricate con uno strato autoadesivo 
elettrostatico e sono pronte per essere applicate 
ad una vetrata pulita: utilizzando un semplice 
interruttore elettrico sarà possibile controllare 
l’opacità, rendendo la pellicola completamente 
opaca o trasparente. Le pellicole a opacità 
variabile rispondono alle esigenze di architetti, 
interior designer, negozianti, arredatori di uffici 
e altre figure professionali, contribuendo inoltre 
a mantenere le stanze fresche e confortevoli 
attraverso i benefici dell’isolamento termico, 
solare e acustico.

Progettate per adattarsi a tutte le superfici 
trasparenti, le pellicole autoadesive a opacità 
variabile rappresentano una soluzione semplice 
ed economica, grazie allo strato adesivo su un 
lato che ne rende facile l’applicazione sia su 
vetrate nuove che pre-esistenti, senza il bisogno 
di utilizzare attrezzature professionali. Tramite 
un semplice interruttore ON-OFF è possibile 
regolare la pellicola per renderla trasparente o 
opaca. Mentre è opaca, la pellicola agisce come 
una persiana elettronica, garantendo privacy e 
sicurezza per vetri, finestre e divisori. Queste 
pellicole autoadesive sono disponibili in due 
dimensioni standard (1000mm e 1200mm) e 
possono essere tagliate in qualsiasi dimensione. 
Sono disponibili anche in formati personalizzati 
ed è possibile unire più pellicole per ricoprire 
pannelli di grandi dimensioni.
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Funzionalità di proiezione

Proiezioni per applicazioni specifiche

Mentre sono opache, le pellicole a opacità variabile 
trasformano le superfici in vetro in uno schermo 
di proiezione ad alta definizione, permettendo di 
visualizzare presentazioni aziendali, immagini 
e video. Un prodotto davvero innovativo che 
combina la tecnologia delle pellicole privacy 
a opacità variabile con effetti visivi in grado di 
stupire.

La pellicola è disponibile in dimensioni predefinite 
per realizzare schermi da 30” a 92” e può essere 
personalizzata per adattarsi ad applicazioni 
specifiche.

Lo schermo di proiezione ha un look minimale in 
grado di integrarsi al meglio in molteplici contesti 
architettonici, caratteristica ideale per installazioni 
all’interno di edifici storici (chiese, musei, teatri e 
sale da concerto) e di ambienti moderni hi-tech 
(hotel, uffici, stadi e centri commerciali).
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Superfici in vetro con rivestimento a opacità variabile

Funzionalità avanzate

Mediante una lavorazione speciale, è possibile 
fabbricare pannelli in vetro appositamente 
rivestiti con una versione extra trasparente della 
pellicola a opacità variabile, fornendo privacy 
istantanea e mantenendo contemporaneamente 
il flusso di luce nelle stanze. Questo processo di 
rivestimento può essere applicato ad una vasta 
gamma di superfici in vetro con differenti spessori 
ed è possibile creare un pannello temperato 
satinato a strato singolo con la pellicola su un lato 
oppure integrando la pellicola fra due pannelli. È 
anche possibile costruire strutture a vetro doppio 
o triplo per soddisfare necessità specifiche e per 
vetrate esterne. Questa tecnologia è disponibile 
in molti formati per soddisfare una vasta gamma 
di applicazioni e può essere utilizzata anche per 
superfici in vetro professionali adatte a locali 
commerciali, domestici e medici.

Una delle funzionalità avanzate delle superfici 
in vetro con rivestimento a opacità variabile è la 
possibilità di controllare l’opacità mediante un 
bottone: mentre rimane premuto, sarà possibile 
rendere la superficie trasparente, in modo 
da poter vedere dentro e fuori dalla stanza. Il 
funzionamento è indipendente dalla corrente 
elettrica grazie all’alimentazione a batterie AA, 
caratteristica che conferisce flessibilità e facilità 
di installazione. Nel suo stato normale, il pannello 
rimane opaco garantendo la privacy all’interno 
della stanza. Mentre il bottone viene premuto, 
il pannello diventa trasparente, permettendo di 
controllare la stanza senza disturbare le persone 
all’interno aprendo la porta.
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Superfici in vetro con rivestimento colorato a opacità variabile

Finestre a doppio vetro e a triplo vetro con pellicole a opacità variabile 

È possibile richiedere i pannelli con rivestimento 
colorato a opacità variabile, ad esempio per 
adattarli ai colori aziendali, per adattarli ad un 
particolare design d’interni o semplicemente 
per beneficiare di più ombra grazie ad una tinta 
scura. Sono stati sviluppati diversi processi 
di lavorazione per conferire la colorazione al 
pannello, fra i quali la laminazione con una resina 
colorata o l’applicazione di speciali pellicole 
trasparenti colorate.

L’ultima generazione di pannelli a doppio vetro 
con pellicole a opacità variabile combina i benefici 
dell’isolamento termico con il controllo immediato 
della privacy. Questa tecnologia rimpiazza le 
vecchie persiane e tende offrendo maggior 
controllo e comfort in ogni stanza. Lo strato a 
opacità variabile viene rivestito sulla superficie 
interna di un pannello in vetro, il quale viene unito 
ad un secondo pannello per formare una lastra 
sigillata. Tramite un semplice interruttore ON-
OFF sarà possibile rendere il vetro trasparente o 
opaco. Sono disponibili tre tipi di pannelli in vetro 
con spessori standard: 18mm, 24mm e 28mm 
(spessori differenti su richiesta). Questo prodotto 
è semplice da installare, come ogni altra finestra 
a doppio vetro. Sfrutta i benefici di una vetrata 
con isolamento termico per rendere le stanze più 
calde in inverno e più fresche in estate.  
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Questo prodotto non richiede manutenzione o speciali accorgimenti per la pulizia, infatti è possibile 
trattarlo come una normale vetrata. Inoltre garantisce un completo controllo sul comfort, sulla privacy e 
sulla sicurezza tramite un semplice interruttore. È disponibile anche la versione con triplo vetro a opacità 
variabile, in grado di offrire maggiore sicurezza ed un migliore isolamento termico e acustico.

Possibili applicazioni 

Divisori in vetro Sale meeting
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Finestre esterne

Proiezioni

Arredamento Retail

Bagni e docce

Finestre privacy


