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3240VTLAV-VETRO
Tessuto vetro
per vetrerie

Descrizione
La produzione di lastre di vetro piegate richiede un alto 
grado di precisione e qualità. I produttori di vetro si 
trovano a far fronte ad esigenze sempre più particolari, 
sia per l’architettura che per il design o l’industria 
automobilistica. La varietà di forme è sempre maggiore 
e gli impianti di piegatura del vetro devono consentire 
di realizzare le idee degli architetti, dei costruttori, 
dei progettisti e delle industrie, sia che si tratti di 
grandi o piccole superfici sia che si tratti di raggi di 
piegatura ampi o stretti. Per soddisfare tutte queste 
esigenze con la migliore qualità, abbiamo sviluppato 
uno speciale tessuto in vetro che rispetta i requisiti 
più elevati. Grazie alla struttura fine, alla superficie 
straordinariamente levigata e morbida, questo tessuto 
in vetro è particolarmente delicato sul vetro. Non 
si formano increspature e nel processo di piegatura 
non lascia segni o impronte sul vetro, inoltre aiuta 
a proteggere i bordi.  Materie  prime di alta qualità 
garantiscono una lunga durata del tessuto e la varietà 
di dimensioni consente lo sfruttamento ottimale di 
questo materiale.

Applicazioni
Industria vetraria.

Misure standard

larghezza
m

peso
gr/m2

spessore
m

tessitura

1,3 530 0,42 satin

Caratteristiche
Colore bianco

Temperatura max d’esercizio 550°C

Resistenza alla trazione buona

Comportamento al fuoco incombustibile

Conducibilità termica bassa

Flessibilità ottima

Resistenza meccanica buona


