
Respingono il 94% del calore solare

Bloccano il 99% dei dannosi raggi UV

Riducono del 92% l’abbaglio

Mlight Srl
si trova a Capriano del Colle (BS) ed è Rivenditore Installatore 

Autorizzato delle Pellicole per Vetri Madico, in tutto il Nord Italia.

www.mlight.itinfo@mlight.it

PELLICOLE PER VETRI NELLA NOSTRA COMUNITÀ
SPESSO NON CI FACCIAMO CASO, MA SONO PRESENTI OVUNQUE. “LAVORANO” GIORNO E NOTTE, ESTATE E INVERNO. LA LORO FUNZIONE? CI MIGLIORANO LA VITA.

Trasforma i vetri in “vetrate di sicurezza”

Adeguamento normative vigenti 1B1 e 2B2

Dichiarazione di Conformità VetrateSI
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OSPEDALI - STRUTTURE DI RICOVERO:
Pazienti e personale medico beneficiano di schermature solari passive,   per 
rendere il microclima interno più confortevole.

ISTITUTI DI RICERCA  - 
LABORATORI:
Luoghi particolari necessitano di 
proteggersi da tutto lo spettro della 
radiazione solare.

RISTORANTI - CAFFÈ - HOTEL
Le pellicole a controllo solare riducono l’impatto del sole 
attraverso i vetri e modulano la luce in ingresso, riducendo 
l’abbaglio  e aumentando il comfort.

SUPERMERCATI - CENTRI COMMERCIALI
Riducono il surriscaldamento degli interni, proteggono 
la merce esposta - sopratutto food e fashion - dall’azione 
dannosa dei raggi Ultravioletti e dai raggi Infrarossi.

SCUOLE - ASILI - NIDI
Le pellicole di sicurezza 
adeguano le finestre alle 
normative vigenti, rendendo 
il vetro sicuro e trattenendo 
i frammenti in caso di rottura. 
Soluzione risolutiva e di rapida 
applicazione. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ogni edificio della PA può beneficiare della riduzione dei costi 
energetici e della messa in sicurezza delle superfici vetrate. 
Pellicole decorative suddividono gli ambienti interni in modo 
elegante.

UFFICI
Le pellicole vengono spesso adottate per migliorare l’efficienza energetica, riducendo 
i costi della climatizzazione. Regolano la temperatura e modulano la luce in ingresso. 

SPORT
Abbattono il 
calore, mettendo 
in sicurezza tutte le 
vetrate. 
Tutelano la salute 
ed il benessere 
degli sportivi!

INDUSTRIA Negli 
ambienti a rischio le 
pellicole di sicurezza 
prevengono scoppi del 
vetro e contaminazioni 
nella filiera produttiva.


