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  SCHEDA TECNICA  
       

SOLAR PAINT 
Garanzia 5 anni 

 
Linea  : Vernice antisolare 
 
Applicazione : Esterna 
Serie  : opaca riflettente 
Aspetto/Colore : translucido grigio metallizzato 
    
Specifiche : Il prodotto è una vernice monocoprente a base di resine acriliche in dispersione acquosa, 
   particolarmente studiata per la protezione delle superfici plastiche. La sua specifica 

   formulazione la rende altamente compatibile con materiali plastici come Policarbonati,  
Polivinilcloruri, Polimetacrilati e Poliesteri 

Primer   : richiesto per applicazione su superfici vetrose  
Garanzia  : Contro spellature, crepe, screpolature. 
 
Benefici  : Riduzione del calore,  riduce l’irraggiamento solare permettendo una notevole  

riduzione della temperatura con un conseguente sostanzioso risparmio energetico  
che permette di ripagare l’applicazione in pochi mesi.  
Riduzione dell’abbagliamento,  riduce l’affaticamento della vista e contribuisce a migliorare le condizioni 
per gli operatori delle unità video, come richiesto dalla “Normativa per l’attrezzatura monitor 1992”. 
 

  La vernice SOLAR PAINT rende gli ambienti professionali conformi al T. U. D. Leg. 9 Aprile 2008, n. 81 
 

Studiata per applicazioni esterne, SOLAR PAINT resiste egregiamente alle 
intemperie e soprattutto filtra i raggi solari donando agli ambienti di lavoro 
un comfort decisamente superiore. Grazie alle sue peculiarità, SOLAR 
PAINT consente di eliminare la quasi la totalità dei raggi UV, responsabili 
delle decolorazioni, e di preservare le merci e gli arredi custoditi nei 
locali illuminati da finestre trattate.   
L’eliminazione di fastidiosi abbagli e quindi il contenimento dell’effetto 
serra consentono un sostanziale miglioramento del comfort dei locali 
adibiti ad ambiente di lavoro. Il beneficio che ne deriva sarà sicuramente 
apprezzabile con conseguente maggiore produttività. 

 
 
 
 
 
 
N.B. L’aspetto finale translucido può presentare in 
controluce fenomeni di chiaro/scuro (ombre e/o 
velature) dovuti al sovrapporsi delle mani di 
verniciatura, questo fa si che il prodotto sia 
consigliato per ambienti industriali; ove si voglia 
privilegiare l’aspetto estetico si consiglia se possibile 
l’uso di una pellicola METALUX o similare.   
 
 
 

Prestazioni % 

Riduzione Totale Energia Solare 80 

Riduzione dell’abbagliamento 60/80 

Trasmissione di ultravioletti massima 1 
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