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E VISIVADELLEVETRATE
QUALITA'OTTICA
Disciplinareper la definizione di standard reciprocamentericonosciuti
per l'accettazionee Ia validazione dei prodotti
PREMESSA
- Associazione
ASSOVETRO
Nazionale
degliIndustriali
delVetro,nellapersonadel
Presidente
Gianpaolo
CACCINI
e
FEDERLEGNO-ARREDO,
Federazione
italiana
delleindustrie
dellegno,delsughero,
del
- Associazione
mobilee dell'arredamento/EDILEGNO-ARREDO
nazionale
fabbricanti
prodottiper l'edilizia
e l'arredourbano,nellapersonadel Presidente
RosarioMESSINA
- visto l'interesse
comunea dare un contributo
di maggiorchiarezza
e essenzialità
nella
regolamentazione
deirapporti
difornitura
tragli associati
dell'una
e gli associati
dell'altra;
- considerato
chepertalescopononintendono
metterein discussione
i metodigià in usoed
i metodiindicatidallenormetecnichedi settore,ma rivederei criteridi applicazione
di tali
metodi,come fino ad oggi utilizzatinei diversirapporticontrattuali
tra i singoliassociati
interessati;
- ritenuto,a maggiorragione,che le normetecnichedel settorenon semprehannoavuto
riscontro
ed applicazione
uniforme,
nonesclusoper le difficoltà
dei produttori
finalidi vetrate
di applicare
ai rapportidi fornituracon i serramentisti
qualità
i criteridi
otticae visiva,indicati
nellaNormaUNIEN 572(partida 2 a 6 e 8) applicata
allelastredi grandidimensioni;
- vistaI'esigenza
di definirei rapportitra gli operatori
del prodotto
trasformato;
- presoattochein ambitoeuropeosussistono
già lineeguida,in Germania
ed Austriacome
criteriodi regolamentazione
dei rapporticommerciali;
- presoattoche qualisoggettiassociativi,
entrambisottoscriventi,
in ragionee per effettodi
quantosopra,hannorilevatoal propriointernoun'esigenza
pressantedel settoreper una
informazione
adeguata
ed univoca,
poii singoli
anchein viapreventiva,
sullaqualeorientare
rapporticommerciali;
- considerato
che a tal fine hannoritenutostrumento
la definizione
utilee oppoÉuno
e la
fissazioneconvenzionale
di limitidi accettazione
e tollerabilità
dellaqualitàotticae visiva
dellelastredi vetropresentinel prodotto
finito;
- su propostacongiunta
deliberano
perchéi rispettiviassociatipossano
e approvanoil presentedisciplinare
fare ricorsoper i loro rapportiai criteriqui reciprocamente
riconosciuti
e accettatial fine di
addivenire
allaauspicatauniformità
di applicazione
ed evitaredi aprireposizioni
controverse
perun metodocomunema diversamente
di principio
applicato;
convenqono
qui presiin esamepossano
e riconoscono
che i criteridi applicazione
risultare
difformidallenormedi prodotto,
accogliendo
il presentedisciplinare
lineeguida,

precisano
- che il presentedisciplinare
al vetro,comeprodottoin
è rivoltocomeambitodi applicazione
restando
che ogni rapportocontrattuale,
fermo
misurafissa,destinatoall'usonell'edilizia,
parti
può
prevedere
per sceltaespressadelle
una diversae particolare
interessate, ben
regolamentazione;
- che nonsempree non necessariamente
qui indicatie
i motividi accettazione
e tollerabilità
difetto,ancorché
debbanoqualificarsi
reciprocamente
riconosciuti
dallepartisottoscriventi
tollerato.

1. Ambitodi applicazione
dellaqualitàvisivadellevetrateisolanti
e
ll presente
si applicaperla valutazione
documento
in edilizia.
delvetrodestinati
all'impiego
La valutazione
si basasui principidi verificache seguono,tenendocontodelletolleranze
nelParagrafo
nellaTabella1, riportata
3.
ammesse
La valutazione
riguardala zona a vista del vetro montato(zonaV + zona P). Vetrate
composte da vetri coatizzati,vetri colorati, vetri con depositi non trasparenti e
(vetritemprati,vetriinduriti)sonoda
vetristratificati
rispettivamente
o trattatitermicamente
3.
nelParagrafo
valutaresecondole indicazioni
dellaTabella1, riportata
speciali",come per
alle "realizzazioni
ll presentedocumentosi applicasolo parzialmente
vetrateconvetri
o nellalaminazione,
esempiovetrateconelementiinseritinell'intercapedine
stampati,vetratecon vetri antieffrazione,
o vetratecon vetri tagliafuoco.Questi prodotti
e delle
vetrarisonoda valutarsiin funzionedei materialiusati,del processodi produzione
indicazioni
fornitedal produttore.
ll presente
documento
nonsi applicaperla valutazione
dellaqualitàvisivadellalavorazione
intelaiati
non si applicail criteriodi
dei bordidei prodottivetrari.Per i vetrinon interamente
momento
dell'ordine
deve
valutazione
ai
non
intelaiati.
Al
dellabattutarelativamente bordi
per
essereindicatoil tipodi utilizzoprevisto le vetrate.
Per I'osservazione
di vetri in facciatadal lato esternosarannoconcordatetra le parti
condizion
i particolari.

2. Esame
ciò vuoldireche è decisivoosservarelo
In generalela vetratava esaminatain trasparenza,
procedere
senzache le pozioni oggettodi
All'esame
deve
sfondoe non la superficie.
si
evidenziate
suIla superficievetrata.
siano appositamente
eventuale
contestazione
L'esamedellevetrate,ai fini delletolleranzeindicatenellaTabellaI di cui al Paragrafo3,
verso
solodall'interno
deveessereeseguitoda unadistanzadi almeno1 metro,osservando
vetrata.L'esame
rispettoallasuperficie
l'esterno,
in posizione
erettae frontale(ortogonale)
deveavvenirein condizioni
di lucenaturalediffusa(comead esempiocielocoperto)senza
Le vetrazioni
all'interno
dei locali
artificiale.
irraggiamento
direttodel sole o illuminazione
posizione
(vetrazioni
diffusaed in
interne)devonoessereesaminatecon un'illuminazione
rettae frontale.

3. Tolleranze riguardanti la qualità visiva del vetro e delle vetrate isolanti destinati
all'uso nell'edilizia
Le tolleranzeriportatenellaseguenteTabellasi intendonoriferiteal vetro,sia coatizzatoche
non coatizzato,di tipo float, temprato, indurito,stratificato,stratificatodi sicurezzae alla
vetrata isolante,con gli stessi composta,osservatisecondo il criteriod'esame indicatoal
Punto2.
Eventua|iinc|usioni,bo||e,punti,macchiedidimensioni<
considerarsidifetti.
La concentrazione
localedi eventualiinclusioni,bolle,punti,macchie,residuipuntiformie
residuisuperficiali,
ecc. è ammessase non provocadisturbovisivoe comunquenon superii
3 mm.

Tab. 1 - Tolleranzedelle vetrate isolanti composteda vetri monolitici non
Difettiammissibiliper unità
Difetti superficialisul lato esterno della zona di battuta (comunementedefiniti
"conchiglie",residuidi scaglie)che non pregiudichino
la resistenzadel vetro e che
peri
non siestendanooltrela zona di siqillatura

Conchiglie
sul latointernodellazonadi battuta,senzascheggemobili,riempite
dal materialedi siqillatura

puntiformi
Residui,
e
li e qraffi- senzalimiti
l n cl u sion
nti. macchie ecc.
Unità ammissibili
Superficielastra

>1e<2.5

>2,5es4

max.4 unità,di cuinonpiùdi 2 unità
sullostessolatoperimetrale,
ciascuna
>0.5mme<2mm
> 0,5mm e < 2
max.5 unitàciascuna
mm
> 0,5mm e < 3
max.6 unitàciascuna
mm
max1 unitàognimetrolinearedi

di vetrate isolanti
Residui puntiformi nell'intercaDedine
U n i t àa m m i s s i b i l i
Superficielastra

>1es2,5

max.4 unità,di cuinonpiùdi 2 unità
ciascuna
sullostessolatoperimetrale,
>0,5mmes2mm
> 0,5mme s 2
max.5 unitàciascuna
mm
> 0,5mm e < 3
max.6 unitàciascuna

>2,5e=4

maxI unitàognimetrolinearedi

Residuisuperficiali(macchie)nell'intercapedine
di colore bian

Superficielastra
>1e<2,5
>2,5e<4

Unità ammissibili

m a x .l u n i t à < 3
max.2unitàs3cm
max.3unità<3cm

>4

max.5unità<3cm'
Graffi

Superficielastra

Unitàamm issibili

(m2)
<1

sommadellalunghezzadei singoli
graffimax.60 mm - lunghezzasingolo
oraffiomax. 30 mm

sommadellalunghezza
deisingoli
graffimax.90 mm- lunghezza
singolo
oraffiomax.30 mm
sommadellalunghezza
deisingoli
>2,5es4
graffimax.120mm- lunghezza
singolo
oraffiomax.30 mm
>4
max160mm comesommae max 30
mm comesinooloqraffio
Graffi caoillari
ammessise nonconcentrati
visivocomemacchie
da apparireall'esame
>1e<2,5

Inclusioni,bolle, difetti puntiformi.macchieecc.
Superficielastra
Unità ammissibili
(m2)
<1

> 1es2,5

>2,5es4
>4

> 0,5mm e s 2
max.2unità,ciascuna
mm
> 0,5mm e < 2
max.3 unitàciascuna
mm
> 0.5mm e s 2
max.5 unitàciascuna
mm
precedente
si applicail parametro
con
incremento
di max1 unitàogniulteriore
> 0,5mm e < 2 mm
m2.ciascuna

Graffi
Superficielastra

Unitàammissibili

lm2)

V

sommadellalunghezza
deisingoli
graffimax.30 mm - lunghezza
singolo
qraffiomax.15 mm
sommadellalunghezza
deisingoli
> 1e<2,5
graffimax.45 mm - lunghezzasingolo
qratfiomax.15 mm
sommadellalunghezza
deisingoli
>2,5e<4
gratfimax.60 mm - lunghezza
singolo
qraffiomax.15 mm
precedente
con
si applicail parametro
>4
di
20
mm
come
incremento ulteriori
sommadellelunghezze
deisingoli
graffiperogniulteriore
m'- lunghezza
sinqoloqraffiomaxl5 mm
Graffi capillari
ammessi
visivocomemacchie
se nonconcentrati
da aooarire
all'esame
<1

La valutazione
dellezone P e V non deve essereeffettuatain sommatoria
dei
valoridellesingolezone.ll numerocomplessivo
ammessi
nelle
zone
P+V
di difetti
nondevesuperareil numeromassimoammessoperla zonaP.
Ft r t1 | lnclusioni,bolle, difetti puntiformi,macchie,ecc. di dimensionicompresetra 0,5
rrv
lmm e 1 mm sono consentitioltre il limite impostodal capoversoprecedente,

eccetto nel caso in cui siano presenti in concentrazionielevate. Per
concentrazioni
elevatesi intendela presenzadi almeno4 unitàtra inclusioni,
bolle,difettipuntiformi,
macchie,ecc. concentrati
in un'areail cui diametrosia
inferiore
o uqualea20 cm

Vetrateisolantimultiple
Perla vetrataisolantetriplale tolleranze
di cuiallaTabella1 aumentano
del 50%.
Perla vetrataisolantequadrupla
le tolleranze
del 100%.
di cui allaTabella1 aumentano
Vetro stratificatoe vetro stratificatodi sicurezza
FermorestandoquantoprevistodallanormaUNI EN 12543-6,che qui si richiama,si
precisae si integraquantosegue:
-

con riferimentoalla Tabella I di cui sopra le tolleranzedelle zone P e V,
relativamente
al numeromassimodi unità,vengonoaumentate
del 50% per ogni
unitàdi vetrostratificato
negli accoppiaticon resinapossonoverificarsidelle ondulazioniriconducibili
ai
processiproduttivi.

Vetro temprato e vetro indurito, cosi come vetro stratificato e vetro stratificato di
sicurezzacompostoda vetro tempratoo vetro indurito
localizzatasulla superficiedel vetro (ad eccezionedel vetro tempratoo
L'ondulazione
induritocon vetrostampato)non può superare0,5 mm su una lunqhezzamisuratadi 300
mm.
L'incurvamento
relativoalla lunghezzacomplessiva
del bordodel vetro,eccettoper i vetri
stampatiinduritio temprati,non puo esseremaggioredi 3 mm per ogni 1000 mm di
lunghezza
del bordovetro.
Tolleranze
inferiorisu ondulazioni
devonoessereconcordate.
Per formequadrateo quasiquadratedellevetrate(finoa 1 + 1,5),cosìcomeper singole
vetratemonolitichedi spessorenominale< 6 mm, possonoverificarsiondulazionipiù
accentuate.
Pervetristratificati
e stratificatidi sicurezzarealizzaticon vetritempratile tolleranzeindicate
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zona di battuta @):
Larghezza18mm (ad eccezionedi danneggiamentimeccanicidei bordi, nessunarestrizione)
zona bordo @-perimetrale):
Superficie l\Yo dell'altezzae dellalarghezza del vetro in luce (valutazione meno severa)
Nel caso di vetrate con superficie > 4 m2, superficie l5%odell' altezzae della lung},ezzadel vetro in luce
zona principale (V di visione):
(valutazionemolto severa)

3 . 1 S i g i l l a t u r a p e r i m e t r a l ed e l l a v e t r a t a i s o l a n t e
ll materiale
sigillante
puòsbordare
dellavetrataisolante
al massimo
di 2 mm,oltreil giunto
perimetrale
(G), all'interno
dell'intercapedine
e sullalastradi vetro.ll giunto(secondo
Fígura
2) puo essereal massimodi 18 mm se la vetrataè inferiorea 6 m2 (ad eccezionedi
composizioni
speciali,
cosìcomecomposizioni
par.ticolari
cherichiedono
calcolistatici).
Le tolleranzeammesserelativeall'allineamento
del/deidistanziatore/i
rispettoal bordodel
ro o ad altridistanziatorisi possonoricavaredallaseguenteTabella2.

Tab.2
Materialedel distanziatore Lunghezzabordominore
o ugualea 2m

Lunghezzabordo> 2m

e acciaio
afluminio

3mm

3mm + 1mm ogniulterioremetro

al max.Smm

acciaioinox con soessore> 0.2mm

3mm

3mm + 1mm ogni ulterioremetro

al max.5mm

acciaioinox con spessore< 0,2mm

4mm

4mm+ 1,smmogniulteriore
metro

al max.6mm

materialeolastico

4mm

4mm + 1,5mmogni ulterioremetro

almax.6mm

Fig.2 - Vistae sezionedel giunto perimetrale

Sezione
A-A

I

Giunto
perimetrale G
da
costituito
distanziatore
e sigillanti

T

Finoa 6 m2
di superficie
vetro
= m a x1 8m m

4.

TraspoÉodivetratedisuperficie> 4 m2

Duranteil trasportodi vetridi grandisuperficipossonoverificarsi
delleflessionisullesingole
quinditoccarsi.In presenzadi intercapedini
lastreche potrebbero
con spessorecompreso
tra 8 e 12 mm, le superficiinternedei vetri possonoentrarein contattosia per motividi
caratterefisico (ad esempio,carichi climatici)sia per le condizionidi trasportoe
poichési possono
movimentazione.
lntercapedini
verificare
di talispessori
sonosconsigliate
sioni al coatingbassoemissivo
e/o al vetro internonel puntodi contatto.
quindidi
i suggerisce
utilizzare intercapedinicomunque non inferiori a 12 mm.

5.

I n di ca zi o n i a g g i u n ti ve

Le presentiindicazioni
fungonoda criteriaggiuntivi
oltrea quelliriportatinel
di valutazione,
Paragrafo
3, dellaqualitàvisivadelvetrodestinato
all'impiego
in edilizia.
Nel giudicareuna vetratain operasi presuppone
che,oltrea valutarnela qualitàvisiva,si
tengacontoanchedellapossibile
incidenza
degliulteriorielementiinseritie dellaconformità
del prodottonelsuoinsiemeallecaratteristiche
funzionali.
I valori prestazionali
dei prodottivetrari,come per esempiol'abbattimento
acustico,
l'isolamento
termicoe i valoridi trasmissione
luminosaecc.,che vengonoindicaticon
riferimento
allefunzioni,
si riferiscono
a campionitestatisecondole normative
in essere.
Nell'ipotesi
di diversedimensioni
e combinazioni
dellelastre,comepurediversetipologie
di
installazione
e fattoriesterni,possonovariarei valorispecificati
visivo.
e l'aspetto
Data I'ampiagammadi prodottivetraridi diversetipologiee caratteristiche,
i dati riportati
nellaTabella1 di cui al Paragrafo3 non possonoessereapplicatisenzaconsiderare
le
peculiarità
specifichedel prodotto,la destinazione
d'usoe le modalitàdi installazione.
ln
alcunecircostanze
è necessario
effettuareuna valutazione
separatache tenga contodi
quantosopra.

5.1

Caratteristiche
visivedei prodottivetrari
5 . 1 .1 C o l o re i n tri n se co
per le vetratehannoun coloreintrinseco
Tuttii materialiutilizzati
determinato
dalle
materieprimeche li compongono,
coloreche diventapiù evidentecon I'aumentare
dellospessoredellelastre.ln casodi impiegodi vetrocoatizzalo,
si tengapresente
puo
che anch'essopresentaun propriocoloreintrinseco,
che
esserepercepitoin
modo differentea secondache venga osservatoin trasparenza
o in riflessione.
Possonoverificarsidifferenzedi coloredovuteal contenutodi ossidodi ferro del
vetro, al processodi coatizzazione,
al coatingstesso,come a variazioninello
spessoredel vetroe allacomposizione
dellavetrata;talivariazioni
sonoconnaturali
a
questatipologiadi vetrazione.
5.1.2 Differenzadi colorenel coating
Una valutazione
oggettivadelladifferenzadi colorerelativaa coatingtrasparenti
e
nontrasparenti
richiedeunamisurazione
attraverso
I'esamedelladifferenza
di colore
che deve essereeseguitoin base a condizionipreciseda stabilirsiin maniera
preventiva(tipologiadi vetro,colore,tipo di luce).ll presentedocumentonon si
applicapertalevalutazione.
5.1.3 Vetrateisolanticon profili decorativiinterni
A seguitodi influenze
climatiche
o sollecitazioni
causateanchemanualmente,
i profili
possonooccasionalmente
generando
decorativi
vibrareall'interno
dell'intercapedine,
rumore,fenomenoche nonè da considerare
difetto.
Segnidi incisione
da taglioe/o leggeridistacchi
dellavernicesonoda considerarsi
normalipoichédeterminatidal processodi produzionee pertantonon sono da
considerarsi
difetti.

Scostamentidall'angoloretto nella ripartizionedegli insertidecorativisono da
considerarsi
sullabasedelletolleranze
di produzione
e di assemblaggio
in relazione
all'aspetto
complessivo
dellavetrata.
Variazionidi temperatura
possonodeterminare
dilatazionio contrazionidei profili
decorativi
all'interno
dell'intercapedine.
La percezione
del coloredei profilidecorativipuò essereinfluenzata
dal coloredel
vetroe delcoating.
5.1.4 Sigillaturaperimetraledi vetrateisolanti
Se per motividi montaggio
perimetrale
la sigillatura
dellavetrataisolantein unoo più
punti non venissecopertadal telaio è possibileche nella zona della sigillatura
perimetralesi vedano segni residuidovuti al processodi produzioneche non
costituiscono
difetto.
5.1.5 Aspettodellesuperficiesterne
Se dopo il montaggio
soprawengono
dannichimicio meccanici
sulla superficie
esternadella vetrataè necessariochiarirnela causa.Tali contestazioni
possono
esserevalutatein baseai criteririportatinelParagrafo
3
Si applicano
inoltrele seguenti
normative
e lineeguida:
UNI 6534 del 1974"Vetrazioni
in opereedilizie,progettazione
materialie
posain opera"
Normativedi prodottoper i prodottivetrariconsiderati,
nonchéle indicazioní
tecniche, le prescrizionidi montaggioe le istruzioniper l'uso e la
manutenzione
fornitedalproduttore.
5.1.6 Aspefto dell'intercapedine
L'intercapedine
dellavetrataisolantenon deve presentareimpuritàrilevanti.
Tracce di impuritàfino a 2 mm o puntiformi,così come irregolaritàsuperficialidel
coatingfino a un diametromassimodi 0,6 mm, non sonoda considerarsi
rilevanti.
Nell'intercapedine
inoltrepossonoessere presentiesigue quantitàdi sali disidratanti
dovuteal processoproduttivo.
ll canalinopuò esseretagliatoe giuntatocon angolario piegato.
Nel caso di canalino piegato, la curvatura o lo schiacciamento,derivanti da
lavorazionimeccanicheautomatiche,costituisconocaratteristicaperformantee non
difetto.
Su ogni vetratapossonoesserepresentigiunzioni,le quali,sia angolariche sui lati,
sono tipichedel processoproduttivoe non costituisconodifettosità.

5.1.7 Caratteristiche
fisiche
Dalla valutazione
della qualitàvisivasono esclusiuna serie di fenomenifisici
inevitabiliche possonoessereosservatisulla superficieluce del vetro,come per
esempio:
10

fenomenidi interferenza
effettitipicidellevetratemultiple
anisotropie
condensasulla superficieesternadellavetrata
"wettability"
dellasuperficiedel vetro

5.2

FenomenipaÉicolarie criteridi accettazione
5.2.1 Fenomenidi interferenza:
frangedi Brewster(comeda normaUNIEN
1279-11
Quandole superficidellelastredi vetrosono parallelein modoquasiperfettoe la
qualitàdellasuperficie
è alta,il vetroisolanteevidenzia
coloridi interferenza.
Questi
in righedi colorevariabile
consistono
comeconseguenza
dellascomposizione
dello
spettrodellaluce.Se la fontedi luceè il sole,i colorivarianodal rossoal blu.
Questofenomenononè un difetto,è intrinseco
allacostruzione
dellavetrataisolante.
5.2.2 Effettitipicidellevetratemultiple(comeda normaUNIEN 1279-11
Le variazionidi temperature
dellospazioriempitocon aria e/o gas e le variazioni
dellapressione
dell'atmosfera
barometrica
e I'altitudine
fannocontrarreo espandere
I'ariaelo il gas nell'intercapedine
e, di conseguenza,
si verificano
flessionidellalastra
di vetroche provocanola distorsione
delleimmaginiriflesse.Questeflessioni,che
non possonoessereeliminate,mostranovariazioniin funzionedelle condizioni
climatiche
e possibili
fenomenidi distorsione
ottica.La portatadipendein partedalla
resistenza
a flessionee dalledimensioni
dellelastredi vetroe anchedallalarghezza
piccole,
piccoleriducono
dell'intercapedine.
Dimensioni
vetrispessie/o intercapedini
taliflessioniin manierasignificativa.
Al momentodell'ordinedellavetrataisolanteè opportunoverificarel'altitudine
del
prevederei dovuti
luogo di installazione
della vetratastessaed eventualmente
accorgimenti
tecnici.
In corrispondenza
delle superficidelle vetrateinoltrepossonoverificarsiriflessi
multiplicon vari gradidi intensità;tali riflessirisultanoparticolarmente
evidentinel
casoin cui lo sfondovisibileattraversola vetratasia scuro(effetto"specchio")
o le
lastresianocoatizzate.
Si trattadi una conseguenza
di naturafisicae pertantonon
rappresenta
un difetto.
5.2.3 Anelli di Newton(comeda normaUNIEN 1279-11
La vetrataisolantedeveesserecompostada elementidi adeguatospessoreed
intercapedine,
al finedi evitareche le lastrestessepossanovenirea contattoo quasi
generando
contatto,
I'effetto
otticodeglianellidiNewton.
Taleeffettootticosi manifesta
con unaseriedi anellicoloraticoncentrici,
conil centro
nel punto di contatto/quasicontatto delle due lastre. Gli anelli sono
approssimativamente
circolari
o ellittici.
pitrattadi effettononaccettabile,
pertantorappresenta
un difetto.
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5.2.4 Anisotropia (iridescenza)(come da norma UNI EN 12150-11
ll processo di indurimentotermico (tempra termica) produce zone diversamente
tensionatenellasezionetrasversaledel vetro.Questezone tensionateproduconoun
effettobirifrangentenel vetro, visibilealla luce polarizzata.Quando si guarda il vetro
di silicatosodo-calcicodi sicurezzatempratotermicamentealla luce polarizzala,le
zone tensionateappaionocome zone colorate,talvoltanote come "macchiedi
leopardo".
Nella normale luce diurna si ha luce polarizzala.L'entità di luce polarizzaladipende
dalle condizioniatmosferichee dall'angolazione
del sole. L'effettobirifrangenteè piu
evidentese visto con forte angolazioneoppureattraversolenti polarizzate.
Si tratta di un fenomeno dovuto al processo di produzione(tempra termica) e
pertantonon costituiscedifetto.
5.2.5 Formazionedi condensa sulle superfici esterne delle lastre (come da
norma UNI EN 1279-11
La condensa superficialeesterna sulle vetrate isolanti può verificarsi sia verso
l'internosia verso l'esternodell'edificio.
Quandoè all'internodell'edificio,
è dovuta
príncipalmente
a un'alta percentualedi umidità relativanell'ambienteconfinato,
associatoa una bassa temperaturaesterna.Le vetrate installatein cucine, bagni e
altri localisoggettia innalzamenti
di umiditàrelativapossonosubiretale fenomeno.
la condensazione
Quando appare all'esternodell'edificio,
è dovuta principalmente
alla perdita di calore notturno della superficieesterna del vetro per effetto della
cessioneradiativainfrarossain condizionidi cielosereno,associataad alta umidità,
ma senza pioggia,nell'atmosfera
esterna.
Si trattadi fenomenidovutialle condizioniatmosferiche
non riferibilialla qualitàdelle
vetrate.

5.2.6 "Wettability" delle supeÉici in vetro
Quando le superficiesterne della vetrata sono interessateda condensa,pioggia o
acqua per la puliziapossonoemergeretracceo impronte,riconducibiliad esempioa
rulli,improntedigitali,etichette,grana di carta,ventose,residuidi sigillanti,
sostanze
lucidanti,lubrificantio smog o altrifattoriambientali.
Si trattadi un fenomenoaccettabilese transitorio,cioè limitatoalla permanenzadelle
condizionidi condensa,pioggiao acquaper la pulizia.Qualorail fenomenodovesse
persistereallorarappresentadifetto.

6. Tracciabilità del prodotto
Fatto salvo quanto previsto dalle norme in tema di marcatura CE, indici di
identificazione
e di tracciabilitàsono ammessiall'internodel distanziatoreo sulla
superficieesternadellavetrata,in posizionedecentrata.

Puliziae consewazione
La puliziadelle vetratedeve essere eseguitautilizzandoacqua a temperatura
ambientee prodottidetergenti
neutri,idoneie nonabrasivi.
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8. Informazioni per il mercato
Le Associazionisottoscriventisi impegnano affinché le linee guida del presente
disciplinarevenganoadottatedai rispettiviassociatie perchéi relatívicontenutisulla
qualitàotticae visivasiano oggettodi chiarae precisainformazionenei rapporticon
il clientefinale.
Le aziendevetrarieche adottanoun marchiovolontariodi qualità,come il Marchio
UNI o similare,sul prodottosono sottoposteal controlloda parte di enti esterni nelle
verificheprevistedal sistema e la durabilitàdell'elementovetrarioè assicuratanel
tempo, in conformitàalla normadi prodottodi riferimento.

GLOSSARIO
Bolle
Conchiglie

bolle di aria che possono
solitamente
esserenelvetroo nell'intercalare
screpolature
che corronoall'internodel
vetroe assumonola formasemicircolare,
tiooconchiolia

Difettipuntiformi

disturbopuntualedellatrasparcnzavisiva
quando si osserva attraversoil vetro e
visivaquandosi guardail
dellariflessione
vetro

Graffi

vari segnidi tipo lineare,la cui visibilità
dipende da lunghezza, profondità,
posizione
larqhezza,
e disposizione

Grafficapillari

variseqniditipo linearemoltosottili
impuritàderivantidal processodifusione

l n c l u si o n i
Macchie
Residui

Vetrataisolante

accumulodi difetti molto piccoli che
dannol'imoressione
dellamacchia
impurità superficialiprovenientidalla
lavorazione
insiemecostituito
da almenodue lastredi
vetro,separate
da unoo piùdistanziatori,
perimetro,
il
lungo
sigillato
meccanicamente
stabilee durevole

Milano,26 gennaio2009

ll Presidente
di ASSOVETRO
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