Alcune note di qualificazione dei film LLumar® Serie Helios®:

Struttura generale dei film Helios®:
Rivestimento esterno antigraffio costituito
da polimero ibrido in strati sovrapposti
Film in poliestere di elevata qualità e
trasparenza (25 micron) con protezione UV
integrata all’interno della pellicola

Questo sistema a polimero
ibrido è un brevetto
esclusivo di CPFilms/Solutia

Adesivo di laminazione ad alta qualità
Strato metallizzato o sputtered
Film in poliestere di elevata qualità e
trasparenza
(25 micron)
Resina adesiva ad alte prestazioni con
protezione UV
Strato di silicone
Liner di protezione costituito da poliestere
rivestito di silicone di alta qualità

Spessore totale del film
68 micron

Film di poliestere:
Il film di poliestere è prodotto tramite un processo continuo in bobine della larghezza di alcuni
metri. Durante il processo il film viene tirato sia secondo la direzione longitudinale (lungo la
lunghezza) sia in direzione trasversale (attraverso la larghezza del film). Il film otticamente migliore –
con difetti minimi di distorsione e impurità – e con le proprietà meglio bilanciate si trova nella
porzione centrale della bobina.

LLumar® utilizza solo la migliore
qualità di poliestere proveniente
dal centro della bobina di PET
prodotta.

La larghezza del film di
PET dipende dall’impianto
produttivo

Risultati dei test in camera di invecchiamento
Esposizione ad invecchiamento accelerato: Xenon test 3.000 ore
Alcune misurazioni che dimostrano il mantenimento dei principali parametri di performance
Prestazioni di Energia Solare Totale Respinta nel tempo di invecchiamento accelerato:

Mantenimento della visibilità/trasparenza nel tempo (test di opacizzazione):

Prestazione di trasmissione raggi Ultravioletti nel tempo:

Dati divulgati da uno dei principali competitor sulla propria pellicola riflettente per esterno:
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Si può immediatamente notare che:
1) I nostri test sono condotti per un periodo di invecchiamento molto più lungo, ben oltre le
700 ore dichiarate dal competitor.
2) Le nostre percentuali di decadimento delle prestazioni sono molto migliori.
3) I termini di confronto fatti dal competitor sicuramente non si riferiscono alle pellicole LLumar
Helios.
4) Le percentuali di opacizzazione citate dal competitor sono disastrose, ammesso che i dati
siano corretti (20% di opacizzazione iniziale).
A questo si aggiungano le innovative caratteristiche del coating superficiale e la riconosciuta
superiorità dei trattamenti brevettati LLumar per la stabilità all’ultravioletto.
Con queste premesse diventa intuitivo capire come solo film resistenti quanto gli Helios possano
essere commercializzati con garanzia di ben 7 anni in verticale e 5 anni in posizione inclinata.

Comportamento superficiale allo sporco, dello speciale hard coating esterno di protezione

Helios

Altri

Comportamento superficiale all’acqua, dello speciale hard coating esterno di protezione

Helios

Per effetto della bassa energia di
superfice del coating ER, l’acqua fatica
ad espandersi e “aggredire” maggior
superficie

Altri

L’acqua si espande facilmente e
“aggredisce” maggior superficie

In alcuni casi vengono evidenziate caratteristiche di superiorità prendendo a esempio lo spessore
della pellicola, come se questo da solo, potesse dimostrare una maggiore performance.
Ancora una volta le Pellicole LLumar della serie Helios sono state testate secondo parametri
oggettivi e con riferimenti normativi quali la EN12600 (Impact test – test di resistenza all’impatto
previsto dalle prescrizioni antinfortunistiche dei vetri in edilizia)

In ultima analisi se ci fossero dubbi sui metodi di test all’invecchiamento ecco una tabella che
mostra i principali metodi usati e i relativi riferimenti normativi. Il metodo scelto da LLumar (nella
colonna con sfondo grigio) è quello più severo che mette il film nelle condizioni più stringenti.
Circolettate in rosso le condizioni di test meno stringenti, segnati con una croce rossa interi cicli
mancanti rispetto alle prove cui sono stati sottoposti i Film LLumar.

