
Incorporate  colori rilassanti nei vostri progetti 
architettonici grazie a questi innovativi intercalari in PVB.

Collezione Vanceva "I colori della terra"

Laminati tra due lastre di vetro, gli intercalari Vanceva potenziano la 
sicurezza e la protezione dagli UV nelle vetrature di sistemi architettonici. 
Disponibili ora in una serie di tonalità naturali della terra, queste pellicole in 
poli-vinil-butirrale (PVB) apportano una migliore estetica e un grande senso 
di calore e serenità a qualsiasi spazio architettonico. 

I metodi tradizionali di realizzazione del vetro colorato possono essere 
costosi, in particolare in caso di volumi limitati. Inoltre, non tutto il vetro 
colorato si adatta alle norme edilizie e ai requisiti costruttivi. Con "I colori 
della terra" di Vanceva, architetti e progettisti hanno a disposizione 
un'opzione innovativa per espandere i loro confini creativi e soddisfare la 
loro visione senza perciò compromettere l'integrità strutturale.

È possibile scegliere da una gamma di 11 colori della terra nei toni del blu, 
grigio, verde, marrone e bronzo. Tutti i colori, laminati in vetro trasparente, 
sono simili alle tonalità del vetro secondo gli standard industriali. Gli 
intercalari colorati Vanceva consentono ad architetti e progettisti di 
ottenere diverse trasmissioni luminose variabile  senza dover variare lo 
spessore del vetro o compromettere le prestazioni strutturali.

Per resistere allo scolorimento, queste pellicole in PVB sono realizzate con 
coloranti stabili al calore e alla luce. Sono quindi ideali per applicazioni in 
interni ed esterni, tra cui balconate, facciate continue, atri, lucernari, divisori 
e sale riunioni.
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Architetti e progettisti si fidano di Vanceva.
Architetti e progettisti di tutto il mondo ripongono la loro fiducia in Vanceva quando 
si tratta di sicurezza, prestazioni e comfort. Il motivo della loro fiducia è semplice: non 
importa quali siano le specifiche o i target di prestazione, la tecnologia degli intercalari 
Vanceva offre prestazioni vetrarie avanzate per applicazioni esigenti.

Gli intercalari in PVB Vanceva sono prodotti da Eastman, un'azienda chimica specializzata 
di rilevanza mondiale che sviluppa un'ampia gamma di prodotti presenti in articoli di uso 
quotidiano. 

Gamma di prodotti "I colori della terra" Vanceva

Caratteristiche di controllo termico e ottico del vetro laminato prodotto con gli intercalari Vanceva

Prodotto Colore Spessore Larghezza/lunghezza Forma

"I colori della terra" 
Vanceva 

*
0,38 mm/0,015 in.

* Refrigerato/interfogliato
0,76 mm/0,030 in.
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Sebbene le informazioni e le raccomandazioni ivi descritte siano presentate in buona fede, Eastman Chemical 
Company ("Eastman") e le sue sussidiarie non rilasciano dichiarazioni o garanzie in merito alla completezza o 
accuratezza delle informazioni. L'utente è invitato a determinare in modo indipendente l'idoneità e la completezza 
rispetto al proprio uso e alla protezione dell'ambiente, nonché alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e degli 
acquirenti del prodotto. Nessuna affermazione ivi contenuta è da considerarsi raccomandazione per l'uso di 
prodotti, processi, apparecchiature o formulazioni in conflitto con brevetti. Eastman non rilascia dichiarazioni o 
garanzie, siano esse implicite o esplicite, in merito al fatto che il prodotto non violi brevetti. EASTMAN NON 
RILASCIA DICHIARAZIONI O GARANZIE, IMPLICITE O ESPLICITE, DI COMMERCIABILITÀ E ADEGUATEZZA PER 
SCOPI PARTICOLARI, NÉ DI ALTRA NATURA, RISPETTO ALLE INFORMAZIONI O AL PRODOTTO A CUI LE 
INFORMAZIONI SI RIFERISCONO E NESSUNA AFFERMAZIONE IVI CONTENUTA DEROGA LE CONDIZIONI DI 
VENDITA DEL VENDITORE.

Le Schede dati di sicurezza contenenti le precauzioni di sicurezza da osservare per il maneggiamento e la 
conservazione dei prodotti Eastman sono disponibili online o su richiesta. Prima di maneggiare i prodotti Eastman, 
l'utente è invitato a procurarsi e a consultare le informazioni disponibili sulla sicurezza dei materiali. Per eventuali 
materiali menzionati che non rientrano nella gamma dei prodotti Eastman, l'utente deve applicare le adeguate 
misure igieniche del settore e osservare altre precauzioni di sicurezza consigliate dai rispettivi produttori.

© 2021 Eastman. I marchi Eastman ivi menzionati sono marchi commerciali di Eastman, di una delle sue sussidiarie 
o vengono utilizzati su licenza. Il simbolo ® indica lo stato di marchio commerciale registrato negli Stati Uniti. 
I marchi possono essere registrati anche a livello internazionale. I marchi non Eastman ivi menzionati sono marchi 
commerciali dei rispettivi proprietari.

Sedi centrali di Eastman
Casalla postale 431
Kingsport, TN 37662-5280 Stati Uniti

Stati Uniti e Canada, 800-EASTMAN (800-327-8626)
Altre sedi, +(1) 423-229-2000

www.eastman.com/locations

*Consultate il rappresentante Vanceva di zona per la disponibilità di colori, larghezze, lunghezze e forme nella vostra zona. 

 Protezione antirottura                        Protezione contro effrazioni                Protezione dai raggi UV                   Riduzione del rumore

Vantaggi addizionali del vetro laminato

Nome 
colore

Specification 
reference 

code
Codice Spessore

Trasmittanza 
solare, %

Trasmittanza 
luminosa, %

Assorbanza 
(solare)

Fattore U 
W/m2·K

Coefficiente di 
sfumatura 

(SC)

Fattore  
solare  

(SHGC)

Guadagno 
termico relativo 

(RHG) W/m2

Rapporto 
trasmissione 

luminosa- 
fattore  solare 

(LSG)

Sky S-7558 755800 0,38 mm/0,015 in. 58 54 0,36 5,72 0,79 0,69 539 0,78

Glacier S-6376 637600 0,38 mm/0,015 in. 67 74 0,26 5,75 0,86 0,74 580 0,99

Marine S-3773 377300 0,38 mm/0,015 in. 64 72 0,30 5,72 0,84 0,73 567 0,98

Marine S-3773 377300 0,76 mm/0,030 in. 63 72 0,31 5,68 0,83 0,72 563 1,00

Shale S-6544 654400 0,38 mm/0,015 in. 47 42 0,47 5,73 0,71 0,62 488 0,68

Shale S-6544 654400 0,76 mm/0,030 in. 47 43 0,47 5,68 0,71 0,62 490 0,70

Graphite S-0828 082800 0,38 mm/0,015 in. 38 30 0,57 5,74 0,64 0,56 444 0,54

Dolomite S-6452 645200 0,38 mm/0,015 in. 51 53 0,43 5,74 0,74 0,65 510 0,81

Dolomite S-6452 645200 0,76 mm/0,030 in. 50 52 0,45 5,68 0,73 0,64 501 0,81

Limestone 38 S-5538 553800 0,76 mm/0,030 in. 43 39 51 5,68 0,68 0,59 471 0,65

Limestone 58 S-5558 555800 0,38 mm/0,015 in. 53 56 0,42 5,74 0,75 0,66 515 0,85

Dusk S-3655 365500 0,38 mm/0,015 in. 52 56 0,43 5,74 0,75 0,65 513 0,85

Mocha S-3628 362800 0,38 mm/0,015 in. 32 28 0,63 5,73 0,60 0,52 419 0,55

Gobi S-3628 642800 0,38 mm/0,015 in. 34 28 0,61 5,74 0,61 0,53 427 0,53

Truffle S-6428 360900 0,38 mm/0,015 in. 15   8 0,81 5,73 0,47 0,41 334 0,21


