
-REFLECT

Efficace 
schermatura
contro le radiazioni 
ad alta frequenza. L’elettrosmog

una minaccia invisibile?

GORAN
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Argomenti convincenti

Elettrosmog

G-REFLECT
Per maggiori informazioni consultare: www.gealan.de

Per proteggere gli edifici ed i loro abitanti dalle radiazioni di stazioni di 
telefonia mobile vengono utilizzati i cosiddetti materiali schermanti. 
Per quanto concerne l’infisso va detto  che i telai in PVC possono di fat-
to svolgere solo un effetto protettivo delimitato contro le radiazioni ad 
alta frequenza. Mentre moderne tipologie di vetri a protezione termica o 
pellicole contro l’irradiazione solare hanno raggiunto un buon livello di 
protezione, le radiazioni da stazioni di telefonia mobile entrano pressoché 
indisturbate attraverso i telai in PVC.

Le ripercussioni di campi elettromagnetici di stazioni della telefo-
nia mobile – in particolare nelle immediate vicinanze di siti abitativi 
– coinvolgono sempre più scienza ed opinione pubblica. Oggigiorno 
è assolutamente riconosciuto che simili campi esercitano un influsso 
sull’organismo. Il loro effetto dipende principalmente dalla frequenza 
e dall’intensità della radiazione. Le conseguenze possono tradursi in 
riduzione dell’efficienza funzionale, spossatezza, disturbi del sonno, 
continue cefalee, indebolimento del sistema immunitario o depressione.

Sinergismo delle diverse competenze

Struttura del 
profilo REFLECT

1 profilo del telaio
2 strato schermante 
3 pellicola decoro
 (disponibile in   
 diversi decori ef  
 fetto legno e tonalità  
 mono-colore)

1

2

Proprio per evitare questo passaggio delle radiazioni della telefonia mo-
bile nel vano abitativo attraverso i telai, la GEALAN ha sviluppato un 
prodotto del tutto particolare: il profilo GELAN-REFLECT. La superficie di 
questo prodotto detiene caratteristiche schermanti, che riducono le radi-
azioni ad alta frequenza.

Ricerche condotte dal Professor Peter Pauli (Cattedra sulle Tecniche di alta 
frequenza e microonde, tecnica radar) all’università Forze Armate Federali 
di Monaco, hanno confermato tale effetto. In un ambito di frequenza da 
200 MHz fino a 2.200 MHz il nuovo profilo GEALAN-REFLECT è in grado  
di attenuare l’incidenza delle radiazioni elettromagnetiche fino al 99,9%.

GEALAN-REFLECT sigilla le 
aperture dell’edificio
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