LACOBEL, ECCELLENTI QUALITÀ AL SERVIZIO DELLA CREATIVITÀ E DELL'INNOVAZIONE

In caso di applicazione del prodotto senza
un supporto, Lacobel può essere fornito
con il trattamento "Safe".(1)

DURATA
Una perfetta aderenza vetro-lacca
I materiali utilizzati per lo speciale tratta-

L’applicazione del rivestimento di sicurezza Safe (1) (disponibile a richiesta) consente di ampliare le possibilità di applicazione del Lacobel:
• la sicurezza di un prodotto conforme
alle norme pr EN 12600 e BS 6206;
• la resistenza all'umidità dello strato di
vernice;
• la protezione totale della lacca da
danni quali graffi e/o macchie, in applicazioni in cui il rivestimento è posto
all'esterno (porte scorrevoli di guarda-

®

N.B.: alcuni colori offrono un'eccellente
resistenza all'umidità anche senza trattamento Safe (modelli Cherry, Forest,
Sunshine, Marine, Sahara e Ocean).

Per lo stoccaggio, il taglio, la lavorazione, l'imballaggio, il montaggio e l'incollaggio consultare il nostro opuscolo
"Prescrizioni ed installazione di specchi
ed altri prodotti speciali", disponibile
anche su Internet
(www.glaverbel.com/mirrors/it.).

In caso di rottura i frammenti di vetro restano incollati alla pellicola di sicurezza applicata sul dorso del Lacobel.

VE
TR
O

(1)

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE
ANCHE IN AMBIENTI CON ELEVATA
UMIDITÀ

roba, porte di armadi, ecc.).
Lacobel può quindi essere utilizzato
anche come rivestimento murale sia nelle
cucine che nei bagni.

LA
CC
AT
O

A differenza dei pannelli laccati tradizionali,
lo strato di lacca del Lacobel è sempre orientato verso il supporto, rimanendo quindi
sempre protetto dalla superficie del vetro.
In tal modo si garantisce:
– una resistenza ottimale ai graffi ed
alle macchie;
– un'estrema facilità di manutenzione;
– un prodotto dall'aspetto estetico
costante nel tempo.

mento della superficie del vetro, garantiscono un'aderenza vetro-lacca durevole
nel tempo.

LA
CO
BE
L

L'ELEGANZA DELLA LACCA ABBINATA AI VANTAGGI DEL VETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo

Prestazioni

Sicurezza

vetro temprato
vetro stratificato

no
si

rivestimento Safe

si

rettangolare e circolare
bisellatura
smerigliatura
foratura
innesti e tacche

Resistenza al calore

si
si
si
si
si
sì in versione
Safe
si

Resistenza agli U.V.

si

Incollatura/fissaggio

si

Incollaggio su telaio
(porte vetrata)
Trattamenti specifici
Impiego esterno

si

Taglio
Lavorazioni e
rifinitura dei bordi

Resistenza all'umidità

Sabbiatura

si
no

Osservazioni
Il Lacobel può essere stratificato in assemblaggio di sicurezza
di tipo Mirolam (4 + 4 mm) o di tipo Sanilam (3 + 3 mm).
Soddisfa in tal caso la norma BS 6206 – cfr. documentazione
corrispondente.
Conforme alle norme BS 6206 e prEN 12600 – cfr. documentazione corrispondente.
– Si taglia come uno specchio tradizionale sul lato non laccato
(senza troppo olio di taglio).
– Idem per la versione Safe – cfr. documentazione corrispondente.
Colori senza Safe - di sopra
Immersione in acqua sconsigliata.
– max. 120 °C
– In versione Safe: max 80 °C
Si addice ad applicazioni esposte alla luce solare o artificiale
< 120 °C.
– Incollatura con nastro adesivo double-face.
Nota: per la versione Lacobel Safe, utilizzare solo nastri adesivi di
tipo gommoso.
Applicare la colla sul lato vetro (non sul faccia laccata).
Solo sul lato vetro.
Anche se il Lacobel viene assemblato in vetrata isolante con il lato trattato
rivolto verso l’interno, non puo essere utilizzato in applicationi per esterni

Alcuni colori riprodotti nelle fotografie possono variare rispetto all'aspetto reale del prodotto. Glaverbel raccomanda pertanto di scegliere i colori soltanto visionando gli appositi campioni Lacobel. In caso contrario, Glaverbel respingerà qualsiasi reclamo relativo al colore dei prodotti.

Glaverbel dispone di una gamma completa di vetrate decorative. Documentazione disponibile su richiesta.
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Caratteristiche

DECORAZIONE - 05/01

L'ESTETICA DELLA LACCA
ED I VANTAGGI DEL VETRO
Nel campo della decorazione, la ricerca di

DESCRIZIONE

una soluzione estetica non dipende esclusi-

Il Lacobel è un vetro float chiaro rivestito su
una facciata da una lacca di alta qualità.
Poiché lo strato di lacca viene applicata su
lastre di grandi dimensioni scelte per la loro
elevata qualità, avrete la garanzia di una perfetta regolarità ed omogeneità del rivestimento stesso. L'aderenza ottimale della
lacca al vetro è garantita da uno speciale
trattamento cui il vetro viene sottoposto
durante il processo di produzione. Il vetro
laccato Lacobel è esclusivamente destinato
ad un uso per interni.

vamente dalla scelta dei materiali e dei colori,

G Rivestimento per bagni (pareti

interne delle cabine doccia)
Marine- RAL 5002 - versione SAFE

ma anche dalla solidità e resistenza che questi possono garantire nel tempo. In questo
modo saranno conservate tutte le caratteristiche tecniche ed estetiche che hanno determinato la scelta iniziale. Il vetro laccato Lacobel
rappresenta l’alternativa ideale ai pannelli
laccati tradizionali, notoriamente sensibili

APPLICAZIONI
Il Lacobel è un prodotto esclusivamente
destinato ad uso per interni*.
Particolarmente apprezzato quale rivestimento murale in tutte le stanze, il Lacobel
si addice anche all'allestimento ed alla
decorazione di mobili per :
• la cucina (porte di armadi e frigoriferi);
• il bagno (vasca, scaffali);
• il soggiorno e la camera da letto (porte di
armadi o guardaroba, tavolini);
• l'ufficio e il negozio (pareti divisorie,
porte scorrevoli, mensole, scaffali, ecc.).

alle macchie ed ai graffi, offrendo una solu-

G Antine scorrevoli per credenze - Amber RAL 7035 - versione SAFE

zione durevole, estetica ed economica. In versione Safe, questo vetro si caratterizza inoltre
per l'eccellente resistenza all'umidità dello
strato di vernice, oltre a diventare un prodotto di sicurezza.

LA GAMMA
DIMENSIONI E SPESSORI

Spessori (2)
standard (mm)

Marine RAL 5002

®

* Consultare sempre le norme di sicurezza
vigenti nel paese nel quale si desidera realizzare l'applicazione.

La gamma dei colori potrà quindi variare in
funzione delle tendenze che Glaverbel
ritierrà predominanti in questo settore. Per
ordinativi superiori a 500 m2 possono esse-

Colori (1)

G Ante per frigoriferi

LACOBEL

re creati colori personalizzati (con supplemento di prezzo).

REF/RAL

3

4

6

321 x 225
321 x 255

321 x 600

solo 4 mm

G Frontale per cassetti e mobili in generale Cherry Ref 1586

I CLASSICI

Dimensioni
standard (cm)

BIANCO

RAL 9010

FJORD

•

•

•

•

GRIGIO

RAL 7035

AMBER

•

•

•

•

BEIGE

RAL 1014

SAHARA

•

•

•

•

BORDEAUX

RAL 3004

LAVA

•

•

•

•

VERDE

REF 1342

FOREST

•

•

•

•

BLU

REF 1227

OCEAN

•

•

•

•

NERO

RAL 9005

NIGHT SHADOW

•

•

•

•

BLU

RAL 5002

MARINE

•

•

•

•

ROSSO

REF 1586

CHERRY

•

•

•

•

GIALLO

REF 1601

SUNSHINE

•

•

•

•

GRIGIO

RAL 9006

STEEL GREY

•

•

•

•

BLU-GRIGIO

REF 1435

SOFT BLUE

•

•

•

•

BLU

REF 1603

SKY

•

•

•

•

VERDE

REF 1604

ORCHARD

•

•

•

•

GIALLO

REF 1602

SPRING

•

•

•

•

G Ante per armadi

Ocean Ref 1227 - versione SAFE

F Pareti di rivestimento protettivo

per cucine
Soft Blue ref 1435 - versione SAFE

I LUMINOSI

Frontale per mobili in generale
Soft Blue ref 1435
H

I METALLIZZATI

I PASTELLI

G Divisori per pareti

ufficio
Orchard Ref 1604 versione SAFE

(1)
(2)

F Basi per orologi

RAL 9006 Steel Grey

Per ordinativi superiori a 500 m2 possono essere creati colori personalizzati (con supplemento di prezzo).
Spessori di 1,25; 1,6; 2; 5; 8; 10 e 12 mm disponibili a seconda dei quantitativi richiesti e delle campagne di produzione.

solo 3, 4 mm

