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CARATTERISTICHE DEL FILM

FILM
POLIURETANO 150 MICRONS LINER PET
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HEXIS
PRODUTTORE DI FILM AUTOADESIVI
DA OLTRE 25 ANNI
siamo fi eri di presentare il futuro delle pellicole per la protezione della 
carrozzeria.
La nuova gamma BodyFence, sviluppata dalla RICERCA&SVILUPPO 
HEXIS, si basa su una tecnologia che consente il taglio nei bordi della 
carrozzeria, proteggendola da:

- Graffi 
- Sassi
- Abrasione
- Raggi UV

 
In oltre, la pellicola facilita la pulizia, impedendo allo sporco di aderire 
alla vernice, mantenendo il tuo veicolo...

…Per sempre giovane!
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AUTORIGENERANTE
In caso di graffio, la pellicola protettiva BodyFence si rigenera con il solo 
utilizzo di una pistola termica o con acqua calda.

Molto spesso capita di graffiare la carrozzeria, quando una vettura viene 
portata nelle stazioni di autolavaggio automatico, o in caso di contatto con 
cespugli o rami a bordo strada, durante l’utilizzo quotidiano o a causa di atti 
vandalici. 
Questo tipo di graffi scompariranno dalla superficie del film protettivo 
BodyFence per mezzo dell’esposizione al sole o bagnando la superficie con 
acqua calda. La vernice della tua auto rimane protetta … Forever Young !

ULTRA TRASPARENTE
Il film protettivo BodyFence è estremamente trasparente. Il prodotto è stato 
sviluppato per fornire una protezione al veicolo senza alterarne l’aspetto. 

PROTEZIONE DAI SASSI
Sono praticamente infinite le situazioni di potenziale danno alla vernice della 
carrozzeria a causa di sassi ed altri detriti presenti sulle strade. 
BodyFence è la soluzione ideale a questo problema, grazie alla sua elevata 
resistenza.

FACILE POSA
Grazie allo sviluppo delle performance e delle proprietà tecniche del film, la 
posa risulta di estrema semplicità, ed il risultato è praticamente invisibile.

BODYFENCE - vantaggi
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CONFORMABILITA’
Oggi il tempo necessario per la posa è uno dei fattori chiave per la redditività 
di un’azienda. E’ per questa ragione che HEXIS ha sviluppato un film 
dall’applicazione estremamente  semplice. Grazie a BodyFence, è possibile 
risparmiare fino al 30 % del tempo necessario per la posa, grazie all’elevata 
conformabilità ed alla facilità di applicazione.

DURABILITA’
Il film HEXIS BodyFence preserva la brillantezza della vernice originale, 
creando una barriera ultra rinforzata contro i raggi UV. 
HEXIS BodyFence è garantito 7 anni contro:
 
 Ingiallimento
 Rottura

AUTOPULENTE
Il film protettivo BodyFence contiene dei componenti antiaderenti sulla 
sua superficie, grazie ai quali lo sporco è la polvere aderiscono in misura 
estremamente inferiore rispetto alla normale carrozzeria non protetta. 
Il veicolo necessiterà di lavaggi meno frequenti e significativamente più 
agevoli.
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FOREVER YOUNG

Perché usare il fi lm BodyFence?

PER PROTEGGERE LA VERNICE

Le recenti normative impongono ai produttori di veicoli l’utilizzo di vernici a base acqua, al fi ne di preservare 
maggiormente l’ambiente.
Questo tipo di vernice è meno resistente ai graffi  superfi ciali o agli impatti.  
Il fi lm BodyFence è stato sviluppato da HEXIS per offrire una protezione di lungo termine.

Grazie alle sue proprietà anti-shock, autorigeneranti ed 
autopulenti, BodyFence offre una perfetta protezione.
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Questo corso di formazione illustra le metodologie di posa di questo fi lm trasparente rivoluzionario: il BodyFence.

Progettato dal dipartimento Ricerca & Sviluppo HEXIS, all’avanguardia tecnologica, questo fi lm di poliuretano di 
spessore 150 micron, garantito 7 anni, protegge la vostra carrozzeria dalle aggressioni esterne quotidiane.

Questo corso di formazione, caldamente raccomandato dai nostri specialisti, permetterà di ottimizzare i vostri progetti.

Chi meglio di HEXIS può formarvi all’utilizzo del BodyFence?

Destinatari: Tutti
Participanti: 4 stagisti per sessione
Durata: 1 o 2 giorni

CENTER
training



HEXIS S.A.

Z.I. HORIZONS SUD

CS970003

34118 FRONTIGNAN CEDEX
FRANCE

TEl. +33 (0)4 67 18 66 86
FAX +33 (0)4 67 18 36 98

HEXIS ITALIA s.r.l
sede operativa

VIA MELOZZO DA FORLÌ, 41

20060 MOMBRETTO MI
ITALIA

TEl. 02 89 65 02 71
FAX 02 90 60 51 72

HEXIS S.A. c.s.10 000 000 euro - RCS MONTPELLIER 351 372 677 - APE 2229B - brochure BODYFENCE 2015 - Stampato in Francia

www.hexis-graphics.com


