
Pellicole decorative per vetri/ 
Pellicole funzionali



Vuoi proteggerti dagli sguardi indiscreti dei tuoi vicini e 
dare quel tocco speciale in più alle tue finestre? Allora 
le pellicole per finestre d-c-fix® sono la soluzione giusta, 
offrendo design di tendenza e fornendo protezione per la 
privacy in modo elegante.

DECORAZIONE + 
PROTEZIONE PER 
LA PRIVACY



Ami il tuo appartamento, ma nei mesi estivi la tua casa 
si trasforma in una sauna? In questo caso la pellicola 
oscurante d-c-fix® può essere una soluzione conveniente. 
Anche le altre pellicole funzionali d-c-fix possono fornire 
un rimedio ottimale in numerose situazioni. La pellicola 
per la protezione della privacy a specchio è ad esempio 
ideale per allontanare elegantemente gli sguardi indiscreti 
da casa tua, in quanto offre privacy senza bloccare la vista 
verso l‘esterno.

PROTEZIONE 
FUNZIONALE





Panoramica delle differenti pellicole

static Premium
Le pellicole per vetri static PREMIUM d-c-fix® convincono 
per il design alla moda e uniscono l‘elemento decorativo alla 
protezione della privacy, proteggendo anche dai raggi UV. La 
particolarità di questa collezione risiede nel fatto che le pellicole 
sono più spesse, per cui la loro applicazione risulta ancora più 
facile.

static
Le pellicole per vetro static d-c-fix® sono disponibili in molti 
motivi dal design moderno. Uniscono l‘elemento decorativo alla 
protezione della privacy, oltre a offrire vantaggi funzionali come 
la protezione dai raggi UV. L‘applicazione è molto semplice e non 
richiede alcun adesivo.

transparent
Le pellicole per vetro trasparenti d-c-fix® sono disponibili in 
numerosi motivi di design e fungono al contempo da decorazione 
e da schermo per la privacy. Le pellicole sono autoadesive e 
si prestano a un‘ampia gamma di applicazioni per l‘ambiente 
interno, ad esempio per l‘abbellimento della finestra della cucina. 

Funzionali 
Se l‘attenzione si concentra su aspetti funzionali come la 
protezione dal calore, le pellicole funzionali d-c-fix® ad aderenza 
statica o adesive rappresentano una soluzione interessante, in 
quanto offrono protezione dal calore, dalla luce abbagliante, dalla 
rottura del vetro e proteggono la tua privacy.

Le pellicole per finestre d-c-fix® sono disponibili nelle varianti 
adesiva e ad aderenza statica. Ciò che le differenzia sono 
le loro proprietà funzionali. Ecco una panoramica delle 
caratteristiche principali:
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Protezione decorativa   

Adesive  

Aderenza statica   

Riutilizzabili   

Protezione UV   

Taglio personalizzato    

 Riguarda tutta la gamma        Riguarda una parte



Applicazione

Suggerimenti 
e trucchi per 
l‘applicazione

2. Misura e taglia a 
misura la pellicola

1. Misura le finestre 
senza considerare le 
guarnizioni

Sul nostro canale You-
Tube puoi trovare altri 
video sull‘applicazione 
delle pellicole.

Grazie al nostro kit di applicazione 
d-c-fix® e al liquido di applicazione 
d-c-fix®, la posa delle pellicole diventa 
un gioco da ragazzi!

Applicazione semplificata

6. Rimuovi 
completamente 
l‘acqua utilizzando 
la racla.

5. Attacca la 
pellicola alla 
finestra e 
posizionala

4. Rimuovi 
completamente la 
carta di supporto/la 
pellicola

3. Spruzza in 
abbondanza sulle 
finestre il liquido di 
applicazione



Rinnovare in modo semplice con un budget contenuto è possibile 
grazie alle pellicole per vetri d-c-fix@. Le pellicole statiche ed 
adesive per vetri d-c-fix@ rappresentano un‘ottima soluzione sia 
per la decorazione delle finestre che per garantire la privacy, 
fornendo al contempo protezione dagli sguardi indiscreti, grazie 
all‘impiego di motivi eleganti o ad effetto vetro smerigliato ad 
esempio. Se nell‘allestimento delle finestre gli aspetti funzionali 
come la protezione dai raggi UV o dal calore sono prioritari, le 
pellicole funzionali d-c-fix® sono la scelta giusta.

La protezione della privacy incontra la 
decorazione

Applicazione facile e veloce:
rimuovi, applica e il gioco è fatto

Opache e tuttavia permeabili alla luce

Alternativa economica e conveniente al 
vero vetro smerigliato 
Applicazione senza bisogno di tecnici 
specializzati

Applicabili su superfici in vetro esistenti
Nessuna necessità di sostituire vetri o finestre



dcfix

d-c-fix® is a brand of
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: +49 (0)7947 81-0
www.d-c-fix.com

K392-6552
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Noi ti forniamo l‘ispirazione, tu ti occupi della realizzazione! Hai 
centinaia di idee creative, ma per il tuo prossimo progetto fai da te 
ti manca un piano concreto? Sui nostri canali social come Insta-
gram e Pinterest, nonché sul nostro blog, condividiamo costante-
mente nuove istruzioni dettagliate per fai da te facili e accattivanti. 
Clicca e condividi le tue creazioni con noi e con l‘intera community 
utilizzando l‘hashtag #dcfix.

Lasciati ispirare


