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                                        EVO System Seven 
Camera isolante termica per finestre 

 
 
EVO System Seven è una camera isolante sviluppata per aumentare l’isolamento termico 
dell’ambiente, riducendo il calore proveniente dall’esterno in estate e mantenendo all’interno il 
calore durante l’inverno. 
 
La camera è costituita da due pellicole in poliestere mantenute in tensione da un telaio di alluminio 
o legno. Il poliestere addizionato di ossidi di terre rare è una soluzione innovativa per l’isolamento 
termico: è un materiale con un’ottima performance in fatto di schermatura dei raggi solari e 
dispone di una alta resistenza chimica e meccanica che consente una lunga durata del prodotto. 
 
La camera viene applicata tramite delle calamite che vengono incollate al serramento esistente 
consentendo una facile applicazione e una facile rimozione. 
 
La camera viene costruita su misura in funzione dei serramenti esistenti. 
 
Specifiche tecniche 

 
 
 
La pellicola il poliestere filtra le radiazioni UV (-99%) e le radiazioni IR(-95%) mentre abbassa solo 
del 35% la luce visibile, garantendo così un ottimo taglio termico mantenendo una buona 
illuminazione. 
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RADIAZIONE IR 

LUCE VISIBILE 

 



                                                                                                                                                                Revision June 2022 
 
 

 

Evopdi S.r.l. Via San Pio da Pietrelcina, 19/21 20005 Pogliano Milanese (MI) p.iva 07563890966 tel 0249718662 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pellicola è costituita da poliestere e contiene ossidi di terre rare che le conferiscono un elevato 
grado di isolamento termico, un’elevata trasparenza senza bloccare i segnali elettronici. 
La pellicola taglia il 95% della radiazione infrarossa, responsabile del riscaldamento per 
irraggiamento. 
La pellicola taglia il 99% della radiazione UVR, responsabile anch’essa del riscaldamento 
dell’ambiente oltre che dell’invecchiamento del materiale e della perdita di colore. 
 

 
 
TEST CONDOTTO SU AUTO trattata con pellicola in poliestere: quando la temperatura 
esterna è di 30°C, si registra la temperatura interna dell’auto, con motore spento e senza aria 
condizionata; dopo 70 minuti l’auto trattata con pellicola il poliestere ha una temperatura 
inferiore di 9-10°C rispetto all’auto trattata con pellicole tradizionali; 
 
 
SAFETY INSTRUCTIONS 
Do not use the product before taking all necessary precautions to prevent possible injury. Such measures may include: adequate 
ventilation, appropriate protection, such as gloves and masks. It is flammable. Keep away from flames, or other sources of heat and / 
or ignition. For more information, consult the product safety data sheet. 
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
LIMITATION OF LIABILITY: All recommendations or suggestions relating to the use of the products, whether in the technical 
documentation, or in response to a specific request, or otherwise, are based on data which to the best of our knowledge is reliable. The 
products and information are designed for users who have the necessary industrial knowledge and skills, and the end user is responsible 
for determining the suitability of the product for its intended use. EVOpdi has no control over the quality of the substrate conditions, nor 
over the many factors that may affect the use and application of the product. Therefore, EVOpdi assumes no responsibility for loss, 
damage or damage resulting from such use or from the contents of this sheet. The information contained in this sheet is subject to 
change due to practical experience and continuous product development. This sheet replaces and cancels any previous edition and 
the user is responsible for ensuring that this sheet is up to date before using the product. 

Riduzione IR -95% 
Riduzione UV -99% 
Riduzione luce visibile -35%  
Spessore (telaio in legno) 26 mm 
Spessore pellicola 2 mm 


