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Tecnologia brevettata 3M
Prestazioni, stile e durata ai massimi livelli.

Non accontentatevi di normali pellicole! 3M mantiene sempre il colore originale,
a di�erenza dei prodotti concorrenti che tendono a cambiare colore nel tempo .
Garantisce un’ alta ri�essione del calore solare  senza interferenze sui segnali radio. 
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Rivoluzionaria tecnologia Poliestere Nano-Carbonio.
Look incredibile, eccezionale stabilità colore, non metallizata.

Riduzione del calore
�no al 57% TSER

Non metallizzata
nessuna interferenza radio

Elimina il 99% dei raggi UV
�no a 1000 SPF

Proteggendo la pelle e gli interni

Non scolora
e non cambia colore

Riduce
l’abbagliamento solare

Garanzia
pluriennale



La tecnologia
3M Color Stable
3M ha sviluppato una tecnologia 
brevettata, per produrre pellicole per 
vetri, incorporando un processo 
unico non riscontrabile su altre 
pellicole in commercio. Mentre la 
maggior parte dei produttori 
acquista il poliestere da altre 
aziende, 3M lo produce in proprio. 
Durante questo processo, 3M ha 
brevettato una tecnologia per 
produrre il suo poliestere nano-car-
bonio.
Questo processo rivoluzionario e 
unico nel suo genere, permette la 
massima dissipazione di calore senza 
l’utilizzo di metalli nei processi di 
produzione, che potrebbero 
interferire sui segnali radio e/o 
satellitari.  Ciò conferisce alle 
pellicole un look estremamente 
attraente unita ad una stabilità 
eccezionale del colore nel tempo. In 
e�etti, nei test d’invecchiamento 
della pellicola, il viraggio delle 
pellicole, non 3M, verso il viola è 
evidente, mentre la 3M Color Stable 
mantiene inalterata la sua coloraz   
one originale.

3M Color Stable Automotive Window Film tende a migliorare il comfort proteggendo gli interni 
dell’autovettura e le persone che la occupano.
3M ha progettato le pellicole per vetri nel lontano 1966 che da allora ci proteggono dai nocivi 
raggi UV e dal calore. Fai lavorare per te l’innovazione tecnologica di 3M.

Stabilità di colore.
3M ha sviluppato un brevetto basato su tecnologia al nano-carbonio che rende rivoluzionario 
la pellicola 3M Color Stable Automotive Window Film. Questa tecnologia consente al �lm di 
mantenere la sua integrità nel tempo e di non cambiare colore. E’ garantito!

Resta fresco.
3M Color Stable Automotive Window Film ha la proprietà di respingere il calore proveniente 
dai vetri pur vantando un elegante colorazione neutra sul nero che si può scambiare per il 
vetro colorato della casa madre . Color Stable inoltre respinge �no al 57% dell’energia solare 
mantenendo un “e�etto fresco” all’interno della vettura.

Resta collegato.
3M Color Stable Automotive Window Film non presenta metalli, per cui la manutenzione è 
facile, durevole e non interferisce con GPS, cellulari e antenne satellitari.  Si eliminano così i 
disagi della perdita di connessione che spesso è associata al metallo presente generalmente 
nelle pellicole a controllo solare.

Elevata protezione ai raggi UV
Bloccando il 99% dei raggi UV, 3M Color Stable Automotive Window Film provvede al totale 
Fattore di Protezione Solare �no a 1000 SPF. Pertanto agli occupanti del veicolo viene fornita 
una signi�cativa protezione dai pericoli dei raggi UV provenienti dal sole, tra cui scottature, 
causa di invecchiamento precoce e malattie della pelle più serie.

Riduzione abbagliamento.
3M Color Stable Automotive Window Film riduce signi�cativamente l’abbagliamento derivante  
dalla luce accecante del sole consentendo una vista migliore e facendoci concentrare sulla 
guida. Il �lm è disponibile in diverse tonalità dal grigio al nero e soddisfano le maggiori 
esigenze degli tuilizzatori.

Garanzia
L’elevata qualità della pellicola 3M Color Stable Automotive Window permette una garanzia                
pluriennale contro i viraggi di colore.
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Forniture a bobine
e a metraggio, corredate
da certi�cazioni e marchi 
di omologazione.

larghezza pellicola
standard 101cm.

CS5    Color Stable 5                                                      57%TSER
Luce visibile trasmessa                  9%                                 Raggi UV respinti                      99%
Totale energia solare respinta   57%                                 Riduzione abbagliamento     90%
Ri�essione infrarosso                   77%

CS35    Color Stable 35                                                    40%TSER
Luce visibile trasmessa                39%                                 Raggi UV respinti                      99%
Totale energia solare respinta   40%                                 Riduzione abbagliamento     56%
Ri�essione infrarosso                   54%

CS20    Color Stable 20                                                    51%TSER
Luce visibile trasmessa                19%                                 Raggi UV respinti                      99%
Totale energia solare respinta   51%                                 Riduzione abbagliamento     79%
Ri�essione infrarosso                   68%

TSER (Totale Solare Energia Respinta)

luce visibile trasmessa
Percentuale della luce visibile passante attraverso il vetro oscurato
con la pellicola. Più alto il valore, più chiara la pellicola.

totale energia solare respinta
Percentuale del totale dell’energia solare respinta dal vetro oscurato
con la pellicola. Più alto il valore, minore è l’energia del calore solare
all’interno dell’auto.

Ri�essione luce visibile
Percentuale della luce visibile ri�essa dal vetro dal lato interno.

Raggi UV respinti
Percentuale dei raggi ultravioletti respinti dal vetro oscurato.
I raggi ultravioletti contribuiscono alle scottature ed eritemi della 
pelle oltre ad accelerare lo scolorimento e l’invecchiamento precoce
degli interni e dei tessuti.

Riduzione abbagliamento
Percentuale della quantità di luce visibile eliminata tramite la pellicola.
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L’esperienza e la professionalità di Trainform al tuo servizio.
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