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Il Suo distributore locale di 3M Window Film : 

 

3M  IPP Impact Protection Profile  
 

 
Descrizione 
3M Impact Protection Profile migliora le prestazioni 
complessive delle pellicole 3M Safety & Security. Questo 
sistema di protezione per serramenti unisce la durezza della 
pellicola di sicurezza multistrato brevettata 3M alla 
competenza a livello mondiale di 3M negli adesivi per creare 
uno scudo contro l'energia d'urto generata dal maltempo, 
terremoti, esplosioni, o eventi d’effrazione. Il profilo 3M 
Impact Protection è anche una protezione contro le lesioni 
personali causate da schegge di vetro. 
Il nastro biadesivo 3M VHB ad alte prestazioni utilizza un 
adesivo molto forte sensibile alla pressione. 
IPP crea una forte barriera contro l’ingresso di elementi 
indesiderati (compresa l'acqua e detriti causati dal maltempo, 
tentativi d’intrusione e schegge di vetro generate da 
esplosioni). 
 

Dimensioni dei Profili 
BP 750  28 mm x 30.5 m 
BP 900  38 mm x 30.5 m 
Colore:  Nero 
Materiale:  Gomma 
Adesivo:  VHB Biadesivo con liner 
 
Installazione 
L’installazione del 3M IPP Impact Protection Profile è 
effettuata da installatori professionisti e qualificati. 
Pulizia 
I 3M Window films si possono pulire 30 giorni dopo 
l'installazione utilizzando i comuni detergenti per vetro, 
evitando l’utilizzo di materiali abrasivi. Si raccomanda 
l’utilizzo di spugne sintetiche, di panni morbidi e di spatole 
per vetri in gomma. Non pulire i 3M Window Films a secco. 
 

 

 
 
Note generali: 
Tutti i film 3M Safety + IPP Impact Protection profilo sono stati testati GSA e EXV25 a seconda dei casi. Per informazioni dettagliate e relativa certificazione e per 
qualsiasi progetto specifico si prega di contattare il proprio specialista 3M locale. 
Tutti i dati tecnici si basano su una combinazione di metodi di prova rilevanti europei e / o metodi di prova degli Stati Uniti. Prima di utilizzare il prodotto il cliente / 
applicatore deve garantire che il prodotto è adatto ad essere utilizzato per lo scopo previsto. Se c'è qualche incertezza, rivolgersi al proprio specialista 3M Window 
Film locale. Tutte le questioni riguardanti garanzia e responsabilità per il prodotto e l'effetto del suo uso sono regolati in conformità con le disposizioni del contratto di 
vendita a meno che le leggi locali indichino altrimenti: 
 



     
                              

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

3M  IPP Impact Protection Profile  
 

BP 750 - BP 900 
 
 

 Profilo adesivo in gomma 
 Esteticamente gradevole 
 Nastro biadesivo 3M VHB™ durevole 
 Eccellente assorbimento dell’energia 
 Nessuna necessità di tagliare la guarnizione esistente 
 Elevata resistenza in 1-2 giorni 
 Facile da installare 
 Verniciabile 

 
 

      


