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1. Applicatore 
2. ClienteSocietà
Società

Persona di riferimento
Persona di riferimento
Tel:
Email:

3. Informazioni edificio
Tipo vetro Singolo chiaro

Singolo colorato o riflettente

Dimensione vetro mm. (alt. x largh.)
Doppio vetro chiaro

Numero finestre
Doppio vetro colorato o rilfettente

Vetro singolo - spessore mm.__________
Normale

Età edificio inferiore a 3 anni
Stratificato

da 3 a 20 anni
Temprato

oltre 20 anniDoppio vetro INTERNO  spessore mm._______ Normale
Precendenti rotture spontanee vetri NOStratificato

SITemprato
se SI indicare % annuaDoppio vetro ESTERNO  spessore mm._______ Normale

Tessuto tende leggero (trama aperta)Stratificato

pesante (trama chiusa)Temprato

4. Ombreggiatura interna
Tipo

nessuna

Colore tende scure

tende

chiare

veneziane

Colore veneziane scuro
chiaro

Ventilazione nel punto di ombreggiatura SI 
NO

Spazio tra vetro e ombreggiatura 5-15 cm.
più di  15 cm.

tenda

condizionatore

3M™Architectural Markets Simulazione Stress Termico 3M™ Window Films 
Glass Checklist 5.1

IMPORTANTE: questa Glass Checklist serve esclusivamente a fornire un supporto nella verifica della 
compatibilità delle pellicole 3M™ Window Film (di seguito il “Film“) rispetto alle caratteristiche del sistema 
vetro-telaio sul quale si intende installare il Film, ed è basata sui dati raccolti da chi compila questo modulo. 
L‘elaborazione della Glass Checklist non comporta il venir meno della necessità di procedere ad un‘attenta 
valutazione dell’idoneità del Film ad essere utilizzato per l’applicazione desiderata. La responsabilità per lo 
svolgimento di tale valutazione resta in capo all‘utilizzatore. Si segnala che i dati di sintesi riportati nella 
Glass Checklist -“Expected Edge Stress“ sono il risultato dell‘elaborazione dei dati presenti in questa Glass 
Checklist, forniti da soggetti terzi rispetto a 3M Italia srl (di seguito “3M“). Tali soggetti effettuano 
direttamente rilevazioni sul vetro sul quale si intende applicare il Film e sono tenuti a fornire a 3M dati 
corretti e completi.
3M declina qualsiasi responsabilità per qualunque perdita o danno, diretto o indiretto, derivante:
- dalla non corretta o incompleta raccolta dei dati necessari per l’elaborazione dei dati di sintesi riportati in 
questa Glass Checklist;
- dal non corretto uso o applicazione delle pellicole 3M™ Window Film;
- dalla presenza di elementi non soggetti al controllo di 3M come ad esempio la presenza di forze 
meccaniche) che possano incidere sulla corretta applicazione o performance delle pellicole 3M™ Window 
Film.



6. Telaio finestra
Serramento Guarnizione strutturale in gomma

Legno
Vinile

Scatolare in alluminio o acciaio sottile
Scatolare in alluminio o acciaio spesso

Calcestruzzo
Alluminio o acciaio solido

Condizione telaio buona
sufficiente
deteriorato

Tipo di guarnizione stucco
gomma
silicone

nastro sigillante

Condizione guarnizione resiliente
infragilita

Colore guarnizione esterna nera
scura
chiara SI NO

Abbassamento plafoniera di fronte finestra SI
NO

7. Forma finestra
Forma particolare telaio nessuna

SI   (indica nel disegno)
Superficie finestra maggiore di 6 mq.

8. Riscaldamento / condizionamento Posizione riscaldamento/condizionamento (radiatori, fan coil) e flusso

Posizionati distanti da vetro e tenda nessuno
direzione flusso via dal vetro 10. Edificio

direzione flusso sul vetro Superfici riflettenti adiacenti all'edificio nessuna
(altro edificio, lago, stagno, ecc.) scura

Posizionati tra vetro e tenda nessuno media
direzione flusso via dal vetro chiara

direzione flusso sul vetro

Temperatura media invernale minore di - 4° C 11. Pellicola/e proposta/e
fino a + 4° C

maggiore di + 4° C Data e firma

5. Ombreggiatura esterna
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