
La pellicola Titan 07 Xtra è un prodotto di “seconda ge-

nerazione” per esterno che mantiene le prestazioni di 

picco per anni. 

Il rivestimento antigraffi o e la costruzione innovativa 

fanno di Titan 07 Xtra la scelta naturale per le regioni 

con condizioni climatiche estreme, o in aree sottoposte 

a pesante inquinamento industriale.

Il prodotto si presenta con aspetto neutro scuro, rea-

lizzato con tecnologia sputtered Night-Vision, mantiene 

anche alla sera la visibilità verso l’esterno a differenza 

dei tradizionali fi ltri solari rifl ettenti argento. 

Particolarmente indicato ove vi siano forti problemi di 

abbaglio/rifl esso, (es. Palestre, CED, CAD) o non si vo-

gliano utilizzare tende interne.

Proprietà ottiche e solari

Luce Visibile Trasmessa 7%

55%

99,7%

Luce Visibile Rifl essa Ext

Riduzione Ultra Violetti

Riduzione Abbaglio

Totale Energia Solare Rifl essa

Totale Energia Solare Trasmessa

Totale Energia Solare Assorbita

Totale Energia Solare Respinta91%

58%

6%

36%

88%

Caratteristiche
Coeffi ciente di Schermatura

Fattore Solare “G”
Spessore, micron

0.14

0.12
65

Sistema Filtrante conforme al DPR 59/09 Certifi cazione Energetica degli Edifi ci.

“Il progettista deve valutare e documentare l’effi cacia dei sistemi fi ltranti o schermanti, la valutazione però può 

essere omessa in presenza di superfi ci vetrate con fattore solare (UNI-EN 410) inferiore a 0,50 questo signifi ca 

che utilizzando una pellicola fi ltrante che porti il vetro esistente nei parametri richiesti ai progettisti non è più una 

richiesta tale valutazione!”

Filtro solare dual-refl ective neutro scuro 
uso esterno, garanzia 5 anni

Più valore al tuo ambiente

Riduzione Temperatura all’interno d’estate anche 

fi no a 6-8 °C

Alta riduzione abbaglio nei locali

Assenza di rifl essi all’interno, consente la visione 

verso l’esterno nelle ore notture

Risparmio

Ritorno dell’investimento entro l’arco temporale 

dei 2-3 anni

Nessun costo di manutenzione aggiuntivo

Riduzione fi no al 50 % dei costi di climatizzazione, 

maggior durata degli impianti esistenti

TITAN 07 XTRA




