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Come scegliere i vetri
Oggi sono molteplici i ruoli svolti dal vetro, sia che si tratti di un
grattacielo o della finestra di casa. Di certo, nell’immaginario
comune, si è passato da concepire il vetro come un materiale di
tamponamento a quello di elemento capace di offrire un importante
contributo in termini di isolamento termico.

Sicurezza
La sicurezza è regolamentata alla base
da una norma molto chiara: la UNI 7697.
Un vetro di sicurezza può esser temprato
o stratificato. Due lavorazioni che
lo rendono “non pericoloso” in caso di rottura. E’ bene
evidenziare che, anche in edilizia privata sono previsti dalla normativa vetri di sicurezza. Gli ambienti
domestici, infatti, sono i luoghi dove si verificano il maggior
numero di incidenti.

Isolamento termico
Probabilmente è la caratteristica dei vetri più conosciuta.
La capacità di isolare di una vetrazione è indicata dal valore
“Ug”. Più il valore è basso e più il vetro isola. Una buona
vetrata ha un valore Ug pari a 1.0, che significa 1,0 Watt di
calore dispersi per ogni metro quadro di vetro per ogni grado
di temperatura tra interno ed esterno.
Per raggiungere i valori massimi occorre
ricorrere alla tripla vetrata dove il valore
Ug scende fino a 0,5. Metà del valore Ug
significa metà delle dispersioni quindi
minori spese di riscaldamento.

Oggi il vetro non è solo questo. E’, infatti, in grado di isolare
acusticamente e, soprattutto, di proteggere gli ambienti interni
dall’irraggiamento solare, così da poter fornire un apporto di luce
naturale senza aumentare il calore entrante. Questa capacità del vetro è detta: selettività. Per concludere possiamo pensare a quattro
aspetti quando scegliamo un vetro da utilizzare: sicurezza, isolamento
acustico, isolamento termico e selettività.

Isolamento Acustico
Troppo spesso non considerato, l’isolamento acustico di un
edificio è richiesto dal D.P.C.M del 5 dic del 1997.
Certamente in alcuni edifici come ospedali o scuole è
evidente garantire il comfort acustico, ma anche in applicazioni
residenziali una buona qualità acustica
dei vetri fornisce un valore aggiunto.
Per avere un buon isolamento acustico
nelle vostre abitazioni richiedete che i
vetri siano certificati ad almeno 42 dB.

Selettività
La selettività è la capacità del vetro di far
entrare la luce e non il calore dal sole.
Un duplice vantaggio: diminuzione
dei costi di illuminazione e di quelli di
raffrescamento. La capacità del vetro di
proteggerci dal sole è espressa da un
valore chiamato Fattore Solare. Indica la
percentuale di calore che entra nei nostri ambienti. Più il valore
percentuale è basso, e più il vetro è protettivo. Un vetro con
una buona protezione solare deve avere un fattore solare
almeno minore del 40%.

Quante tipologie di vetri
Oggi il panorama delle tipologie di vetri si presenta molto ricco di
possibilità. Anni addietro erano i vetri colorati ad offrire un primo
filtro solare, successivamente la tecnologia ha permesso di
produrre vetri con “coating”: un invisibile film di metalli sulla
superficie del vetro che li rende: riflettenti, selettivi o bassoemissivi.

Il vetro riflettente

E’ solitamente un vetro pirolitico,
davvero resistente ed adatto a
molte lavorazioni, come la tempra, curvature, serigrafie e
smaltature. Si riconosce per rende
gli edifici enormi specchi.

Il vetro selettivo

E’ il vetro più performante.
Ne esistono con valori e colori più
svariati. Uniscono all’isolamento
invernale dei vetri bassoemissivi
anche la capacità di isolmento estivo controllando il sole, per questo
sono anche chiamati “vetri a controllo solare”. Sono indispensabili
soprattutto per ampie vetrature, in coperture e dove si riscontra un
importante irraggiamento.

Il vetro bassoemissivo

E’ il vetro più utilizzato in applicazioni residenziali. La principale
funzione è quella di diminuire le dispersioni termiche, così da
ridurre le spese di riscaldamento. E’ possibile richiedere
i vetri bassoemissivi anche con prestazioni acustiche,
temprati o in extrachiaro, per avere la massima trasparenza.

Il vetro extrachiaro

Il vetro extrachiaro o, più
correttamente, vetro “Low-Iron”
è un vetro realizzato con
sabbie a basso contenuto
di ferro. La speciale sabbia
regala al vetro la massima
trasparenza, risultando il vetro
più apprezzato dagli archietti
e dai designer, sia per finestre.

Il vetro anticondensa

Una delle ultime novità offerte dal mercato è il vetro anti-condensa.
La condensa è un fenomeno che può verificarsi sia
internamente che esternamente. Quando si verifca la condensa
all’ esterno è indice che il vetro sta isolando molto bene, rimane
però un disagio di carattere visivo. A questo scopo è disponibile
il vetro basso-emissivo anticondensa “ìplus AF” che limita
notevolemtente questo tipo di fenomeno.

La nostra Storia
Siamo una vetreria in continua evoluzione. VetroG è oggi
specializzata nella produzione di prodotti vetrari per l’edilizia.
La sede di oltre 5.000m2 è stata edificata nel 1983 ed oggi è
ancora più velocemente raggiungibile grazie alla nuova uscita della
superstrada che rapidamente collega VetroG a Lecco e Milano.

standard qualitativi. Le ispezioni del sistema di controllo
qualità vengono effettuate in azienda dal personale qualificato
della Stazione Sperimentale del Vetro che, inoltre, eseguono test
ed analisi presso i laboratori di Porto Marghera.
Le vetrate vetroG sono corredati anche del marchio CE,
che ne indica la conformità rispetto agli standards europei:
norme tecniche europee (EN).
Una qualità certificata, ma anche cercata e costruita nel corso dei decenni, frutto di un’azienda che crede nel valore umano,
costituito da personale specializzato e formato nel corso degli anni
che garantisce affidabilità ed esperienza.
Infine una gestione organizzata che si basa su investimenti
mirati al progresso tecnologico, per esser sempre in grado
di offrire la più ampia scelta di soluzioni.
Oltre il prodotto, il servizio. L’ufficio tenico di VetroG è a supporto
della progettazione per valutazioni e consulenze di tipo tenico,
energetico, strutturale e normativo.

Nata
dall’intuizione
e
dall’intraprendenza
di
Raimondo
Gambetta oltre cinquant’anni fa, oggi VetroG è diretta dalla
seconda generazione: i figli di Raimondo, Corrado e Luca che
hanno fatto dell’azienda valtellinese, una realtà di successo
capace di distinguersi sul mercato per la grande qualità
dei propri prodotti e per la predisposizione all’innovazione.
Qualità ed innovazione sono dunque i pilastri alla base di VetroG,
una delle prime vetrerie in Italia a certificarsi UNI e marchiare i
propri prodotti già dal 1998. Il marchio di qualità UNI certifica
la corrispondenza delle vetrate isolanti prodotte, ai severi

Trasformazioni

di tagliare fino allo spessore di 21mm, un centro di taglio
verticale a doppio ponte per vetri stratificati corredata di
caricatore verticale automatizzato e una linea di taglio
Servire il mercato attuale è una continua sfida. Per rimanere specifica per vetri blindati antieffrazione e antiproiettile.
competitivi e per poter soddisfare al meglio le più svariate
richieste
è
necessario
prevedere
in
anticipo
quali Molatrice bilaterale, molatrice verticale, profilatrice automatisaranno le tendenze architetturali del prossimo futuro.
ca e centro polifunzionale orizzontale predisposto per: fresatura,
L’architettura, infatti, apprezza sempre di più il vetro come ma- bisellatura, incisioni geometriche e artistiche, ribassi sagomateriale prevedendo specchiature sempre più importanti. ti e tagli con disco, completano i centri di trasformazione in VetroG.
Questo significa operare con spessori sempre maggiori, e
strutturare una vetreria con centri di trasformazione capaci di Tre magazzini di lastre per ospitare oltre 150 posizioni e tipologie,
lavorare e movimentare importanti pesi e dimensioni.
che significa offrire la gamma più vasta nel minor tempo.

VetroG dispone di due linee automatizzate per la produzione
per vetrate isolanti doppie e triple, fino alla misura massima
di 6000x3000mm. Ben cinque i centri per il taglio delle
lastre di vetro, ognuno con specifiche attitudini: tre tavoli di
taglio orizzontali con dimensione fino a 6000x3210mm capaci

VETROG s.r.l.

via Stelvio, 471
Cosio Valtellino 23013
(Sondrio)
T. 0342.63.54.21
F. 0342.63.64.65
info@vetrog.it
www.vetrog.it

