IMAGIN
GALETTE E DALCOBEL
Vetri stampati in forte spessore

1 - Dalcobel - applicazione : tavolo

2 - Galette - applicazione : lavabo

Galette e Dalcobel sono vetri
stampati. Il primo ha un
disegno geometrico in rilievo,
mentre l’altro ha un aspetto
estetico simile al granito.
Entrambi hanno un look
decisamente moderno, in linea
con la crescente domanda di
vetri in forte spessore per
numerose applicazioni.
Utilizzati per tavoli, top,
lavabi termoformati ed altri
innumerevoli usi, questi vetri
stampati sono apprezzati per
l'eccellente aspetto estetico
e per la combinazione di
brillantezza, luminosità e
traslucidità. Il loro segreto
è custodito nel motivo
"trendy" dei loro disegni.

3 - Galette - applicazione : scrivania

L’ALTA QUALITA’ DEL
PROCESSO INDUSTRIALE

APPLICAZIONI

La produzione e la ricottura del vetro stampato in forte spessore
richiede eccellenti capacità di gestione del processo produttivo.
E’ proprio dall’abilità con cui è realizzato il prodotto che
dipende, in maniera determinante, la possibilità di eseguire
ulteriori lavorazioni quali taglio, molatura, termoformatura,
tempera e laminazione. Grazie a queste trasformazioni il
prodotto potrà essere utilizzato in un’ampia gamma di
applicazioni, conformemente alle normative di sicurezza di
ogni singolo Paese.

Questi vetri sono ideali in svariate applicazioni 'orizzontali' :
• Galette e Dalcobel: tavoli, mensole, scrivanie, top,
lavabi termoformati (preferibilmente temperati).
• solo per Galette: pavimentazioni e gradini di
scale - (obbligatorio vetro laminato).
Rispettare sempre le disposizioni di sicurezza localmente
in vigore.

LA GAMMA
Disegno

Colore

Spessori - mm

Dimensioni - cm
base x altezza

Galette

chiaro

15 e 19*

254 X 180

Dalcobel

chiaro

13,5

226 x 172

Dalcobel

chiaro

13,5

305 x 172

* Il disegno Galette negli spessori 15 e 19 mm è leggermente differente da quello in 4 e 6 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche

Tipo

Sicurezza

Prestazioni

Vetro temprato

Si - EN 12150 e DIN 1249

Vetro laminato

Solo per Galette con minimo
4 intercalari di PVB oppure Evasafe
(procedimento Eva)

Taglio

Si

Taglio a sagoma
e molatura

Altri trattamenti

Molatura

Si

Foratura

Si

Termoformatura

Si

Resistenza alla flessione
Transmissione

DIN 52 292 : 85 MPa
Luminosa

Galette

15 mm : 83,6 % - 19 mm : 81,6 %

Dalcobel

13,5 mm : 84,2%

Energetica

Galette

15 mm : 67,1 % - 19 mm : 62,4 %

Dalcobel

13,5 mm : 68,4%

Glaverbel dispone di una gamma completa di vetri decorativi.
Informazioni disponibili contattando gli uffici Glaverbel, oppure visitando il sito www.MyGlaverbel.com
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