Guida alla scelta del vetro

Cos’è un vetrocamera:
il vetrocamera è composto da due lastre di vetro, separate da un’intercapedine in alluminio o con bordo
caldo (warm edge), con all’interno aria o gas.

Cos’è un doppio vetrocamera o triplovetro:
Il triplovetro è composto da tre lastre di vetro, separate da due intercapedini in alluminio o con bordo
caldo (warm edge) con all’interno aria o gas. Il triplovetro rispetto al normale vetrocamera, migliora la
prestazione termica dell’infisso.

Cos’è il vetro basso emissivo:
I vetri basso emissivi sono lastre trasparenti che lasciano entrare luce, ma contemporaneamente
impediscono al calore prodotto dal nostro impianto di riscaldamento di uscire e disperdersi. Questa
caratteristica è indispensabile per la conformità dei serramenti. All’interno dell’intercapedine può essere
inserito il gas Argon o il gas Kripton che, avendo un minor coefficiente di scambio termico rispetto
all’aria, aumenta notevolmente l’isolamento termico.

Cos’è il vetro antinfortunistico:
Il vetro antinfortunistico è composto da due lastre di vetro unite tra loro da una pellicola che assicura
protezione in caso di rottura causata da urti accidentali. I frammenti di vetro restano attaccati alla
pellicola stessa e evitano infortuni da taglio o da caduta nel vuoto nei casi in cui ci siano sottoluci senza
protezione esterna.

Cos’è il vetro acustico:
I vetri acustici sono composti da due lastre di vetro assemblate tra loro mediante una o più pellicole
speciali con caratteristiche fonoisolanti. Il vetrocamera così ottenuto è in grado di contrastare
l’inquinamento acustico proveniente da strade, traffico e altre fonti di rumore.

Cos’è il vetro selettivo:
il vetro selettivo è in grado di filtrare i raggi solari riducendo il calore che si diffonde all’interno
dell’abitazione. Questa tipologie di vetro assicura un ottimo isolamento termico impedendo la
fuoriuscita di calore nel periodo invernale, diminuendo l’ingresso del calore nel periodo estivo. Offre
quindi prestazioni energetiche superiori.

Cos’è il vetro antintrusione:
Il vetro antintrusione è composto da più vetro accoppiati con una pellicola con spessore idoneo per la
protezione contro gli atti vandalici o tentativi do effrazione.

Cos’è il vetro satinato:
Questa tipologia di vetro viene utilizzato quando si sente la necessità di preservare la propria privacy.
Il vetro può essere satinato, sabbiato o stampato a seconda del grado di opacità e dell’estetica che si
vuole ottenere.

