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Concedetevi un’altra visione della vita

apre nuove frontiere agli spazi
La nuova tecnologia dei cristalli liquidi guarda con
simpatia alla sua storica applicazione di schermo
video e si volge al futuro schiudendosi ad
innumerevoli soluzioni della vita quotidiana.
Il PA-LC, il polimero di cristalli liquidi assemblato,
è la nuova generazione di tecnologia applicata al
vetro. Tale prodotto, gestito da una funzione di
controllo dell’elettricità a sistema acceso/spento,
cattura l’occhio mostrando gli interni o lo
respinge creando intimità.
Con l’effetto diffuso dei cristalli liquidi,
il prodotto si presta ad essere applicato come
schermo remoto, indipendentemente dall’utilizzo.

A cosa può servire
Magic Film?

A creare spazi confortevoli nella vita di famiglia,
a mantenere la privacy o bloccare i raggi UV.
In spazi residenziali: porte d’ingresso o finestre, nelle
stanze comuni o nelle camere, come divisori interni
o sale da bagno.
A creare spazi confidenziali e riservati
per gli affari.
In uffici, edifici: pareti esterne di edifici, particolarità
per negozi, finestre per ristoranti, sezioni in uffici,
show rooms, sale conferenza, sale diagnostiche
d’ospedali, ecc.
A creare chiare visioni di vetrine di giorno,
trasformandosi in pannelli pubblicitari la notte.
Per schermi pubblicitari: centri commerciali, pannelli
pubblicitari interni, ampi schermi per venti e fiere,
home theatres.
In altre applicazioni ove è necessario
schermare i raggi del sole o illuminare un
interno in una giornata nuvolosa, o per puro
desiderio di godere di un comfort o uno stato
diverso.
Automobili, ascensori, treni, aerei, elettrodomestici
come schermo ispettivo di frigoriferi.
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Semplice da assemblare,
semplice da laminare da
installare, risolve i problemi di
“vedo-non vedo” in un attimo,
rivelando o isolando a nostro
piacere il mondo esterno,
concedendo spazi di quiete o
mostrando varietà.
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