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SUPERFICI DI PROIEZIONE
I nostri schermi sono realizzati con tele per proiezione classificate ignifughe in classe M1

MODELLO 4:3 16:9 DOTAZIONE OPTIONALS

KING 500       
KING 600       
KING 700       
KING 800

500x375 
600x450 
700x525 
800x600

500x281 
600x338 
700x394 
800x450

Staffette parete/soffitto   Coppia di stativi

Tutte le misure sopra indicate sono espresse in centimetri e si intendono di luce proiezione effettiva

Il telo White-Light è una foglia di PVC adatta per la 
proiezione frontale. La sua composizione chimica unita alla 
satinatura superficiale che lo contraddistingue garantiscono 
all’immagine uniformità e brillantezza. La sua 
classificazione di reazione al fuoco è M1.

Proiezione: Frontale                       Guadagno: 1.2
Altezza bobina: 240 cm                 Angolo di visione: 150 °
Spessore: 0,4 mm                          Retro: Bianco lucido

Il telo White-Black è una foglia di PVC bianca con il retro 
nero, adatto per la proiezione frontale. Viene consigliato 
laddove si renda necessario eliminare le interferenze 
create dalla presenza di fonti luminose retrostanti lo 
schermo. La sua classificazione di reazione al fuoco è M1.

Proiezione: Frontale                       Guadagno: 1.2
Altezza bobina: 210 cm                 Angolo di visione: 150 °
Spessore: 0,6 mm                          Retro: Nero 

Il telo High-Contrast è una foglia di PVC grigia formulata 
per garantire, alla proiezione frontale, un elevato grado di 
contrasto ed un’ottima resa cromatica. Queste sue 
peculiarità esaltano le prestazioni di videoproiettori 
particolarmente luminosi, utilizzati in ambienti 
opportunamente oscurati. La sua classificazione di 
reazione al fuoco è M1.

Proiezione: Frontale                       Guadagno: 0,8
Altezza bobina: 210 cm                 Angolo di visione: 150 °
Spessore: 0,6 mm                          Retro: Nero 

Il telo Perforated White-Light è una foglia di PVC creata 
appositamente per ambienti in cui è necessario posizionare 
l’impianto di diffusione sonora dietro la superficie di 
proiezione. La sua caratteristica perforatura lo rende adatto 
per schermi di dimensioni apprezzabili, posizionati ad 
almeno 5 metri dal punto di visione. La sua classificazione 
di reazione al fuoco è M1.

Proiezione: Frontale                       Guadagno: 1.1
Altezza bobina: 240 cm                 Angolo di visione: 150 °
Spessore: 0,3 mm                          Retro: Bianco lucido 

Il telo Natural-Light è una foglia di PVC traslucida creata 
per la retroproiezione, con un’altezza della bobina di oltre 3 
metri. L’alto guadagno, l’elevato grado di contrasto e 
l’eccellente uniformità delle immagini uniti al ridottissimo 
effetto “spot” lo rendono particolarmente adatto per la 
realizzazione di schermi di alta qualità. La morbidezza 
della foglia lo rende perfettamente pieghevole senza 
rischio di segni superficiali. La sua classificazione di 
reazione al fuoco è NFPA 701.
Proiezione: Retroproiezione Guadagno: 2.4
Altezza bobina: 304 cm                Angolo di visione: 70 °
Spessore: 0,25 mm                       Retro: Trasparente lucido 

Il Gray-Light è un telo per la retroproiezione con un ottimo 
angolo di visione, un eccellente contrasto ed un limitato 
effetto “spot”. Le sue caratteristiche chimiche e l’ottima 
lavorabilità lo rendono adatto per la realizzazione di ogni 
tipo di schermo, dal motorizzato di piccole dimensioni alle 
grandi tele professionali. La sua classificazione di reazione 
al fuoco è M1.

Proiezione: Retroproiezione Guadagno: 1.4
Altezza bobina: 240 cm                Angolo di visione: 100 °
Spessore: 0,31 mm                       Retro: Trasparente lucido

Schermo su telaio rigido di grandi dimensioni per 
installazioni fisse o temporanee, la cui struttura 
garantisce una notevole resistenza e stabilità nonostante 
il peso relativamente contenuto. Facile da assemblare, ha 
un sistema di aggancio della tela che ne consente la 
perfetta tensionatura. E’ disponibile nei formati standard 
ed in dimensioni personalizzate.

Le misure e le caratteristiche sopra riportate sono  puramente indicative.
Con l’intento di migliorare le prestazioni dei propri prodotti, la Sepi Screens si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.
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