I reati contro la
proprietà si
verificano ogni

S configgi i vandali con
una protezione antigraffiti.
Proteggi le tue superfici da
graffi, incisioni e adesivi con
3M ™ Anti-Graffiti Film.

3.5
secondi

Protezione superficiale contro la maggior
parte di graffi, sostanze acide, incisioni e
adesivi
Facilmente rimovibile

Una piccola parte del costo di una nuova vetrata
99% UV respinti aiuta a ridurre lo

scolorimento della merce esposta

Protected by 3M™ Window Film

Eventi e T urismo S tagionale
Eventi e turismo stagionale ti danno un opportunità limitata nel
tempo per aumentare significativamente le vendite.
I vandalismi che si verificano non solo danneggiano la tua
immagine, ma possono dissuadere i clienti.
La sostituzione delle vetrate è costosa e richiede tempi lunghi,
Film
essere rimossa e sostituita in modo
rapido, e senza la necessità di rimuovere le vetrate.

Proteggete la Vostra Immagine
è la tua vita. Non permettere che futuri clienti abbiano questa

preziosa reputazione.
Durante periodi di disordini civili, gruppi di persone possono
ti aiuta a proteggere le vetrate e ridurre al minimo i danni.

costoso.

Performance e Dati Tecnici
Proprietà Film

*

*

(nominal i)

Spessore Film

≥100 microns

Resistenza alla trazione

>25,000 psi

Resistenza alla rottura

100 lbs/in

Allungamento alla rottura

>100%

Resistenza al distacco

1,000 g/in

Resistenza alla perforazione

93 lbs

Nota importante:
Tutte le informazioni tecniche e le raccomandazioni indicate in questa brochure sono state determinate mediante metodi di prova
standard. Si tratta di valori medi e non sono da usarsi come specifica di prodotto. L’acquirente deve preventivamente accertare
l’idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall’uso stesso. Eventuali reclami di merce
difettosa o comunque non conforme alle istruzioni fornite devono essere notificati per iscritto al venditore. In ogni caso
l’acquirente ha diritto soltanto alla sostituzione della quantità di prodotto che è stato provato essere difettoso,o in mancanza di
esso, al rimborso del prezzo pagato.

Trainform

Sconfiggi i vandali e proteggi il
tuo brand: 3M.com/WindowFilm.
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