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UTILIZZI

SPECIFICHE TECNICHE

CROMIA è l’innovativa pellicola fotocromatica spettro selettiva che 
passa da uno stato neutro trasparente ad uno oscurato fumè grigio 
quando esposta al sole diretto e l’incidenza energetica del sole è tale 
da eccitare le nanoparticelle all’interno del film, per poi tornare 
trasparente nel momento in cui l’intensità del sole non è sufficiente 
per il processo, il quale dura mediamente 2/3 minuti.

La caratteristica adattativa del film grazie a questo particolare 
processo permette di schermare nel periodo estivo ma di far passare 
parte dell’energia nel periodo invernale.
CROMIA è realizzata tramite un processo sputtering ad alta 
tecnologia e funziona in maniera automatica senza uso di elettricità. 

Questa pellicola viene installata nelle situazioni dove ci sono problemi 
legati all’insolazione e si vuole mantenere inalterato l’effetto di 
trasparenza delle vetrate senza effetti specchianti e/o invasivi.

Le prestazioni sono quelle di un film selettivo ad alta efficienza ma la 
trasmissione luminosa cambia a seconda dell’intensità 
dell’irraggiamento solare.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Grazie a STRATUM CROMIA sarà possibile vedere 
attraverso il vetro ed essere schermati dal calore con 
un effetto modulabile in base all’intensità 
dell’energia. 

L’effetto fotocromatico automatizzato renderà le 
vostre vetrate intelligenti e voi dovrete solo godervi 
il panorama.
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PRODOTTO CROMIA 75-30

TECNOLOGIA

APPLICAZIONE

SPUTTERED

USO INTERNO

ANTIGRAFFIO HARD COATING

INSTALLAZIONE : vetri float, VETRI stratificati, vetricamera 
max 4/12/4 e per la laminazione all’interno di vetri 
strutturati.

SPESSORE 100 MICRON


