Prestazioni degli Edifici
attraverso l’innovazione dei materiali

Intercalari ad elevate prestazioni per vetro laminato

Saflex® Acoustic

Saflex® Structural

Saflex® Solar

Intercalare acustico avanzato in PVB
Riduce la rumorosità percepita fino al 50%

Intercalare strutturale in PVB
Progettato per la massima resistenza

Intercalare in PVB ad assorbimento solare
Riduzione del guadagno di calore solare

Se gli intercalari acustici in PVB di tipo standard offrono
prestazioni di isolamento acustico più soddisfacenti
rispetto ai vetri comuni, l’intercalare in PVB Saflex Acoustic
è la soluzione per gli architetti che progettano sistemi di
vetrazione con requisiti di comfort acustico superiore.

L’intercalare Saflex Structural è una pellicola robusta e
resiliente in poli-vinil-butirrale (PVB) plastificato. Questo
prodotto è specificatamente progettato per applicazioni
che richiedono intercalari con rigidezza, stabilità del bordo
e capacità di adesione superiori rispetto agli intercalari
per vetri laminati standard.

Gli intercalari Saflex Solar assorbono le radiazioni infrarosse
e offrono un elevato livello di trasmittanza luminosa. Sono
progettati per migliorare le prestazioni di guadagno solare.
Un prodotto solare ideale elimina la trasmittanza della luce
ultravioletta (UV) e dell’infrarosso vicino (NIR), consentendo
la massima trasmittanza luminosa.

Grazie alla straordinaria rigidezza dell’intercalare Saflex
Structural, i laminati finali possono sostenere carichi uniformi
maggiori a parità di spessore del vetro, oppure si può ridurre
lo spessore del vetro lasciando invariato il carico. Usato
in combinazione con vetro indurito, Saflex Structural può
coniugare tutti i benefici di un intercalare rigido con doti
di ritenzione delle schegge, schermatura UV, stabilità del
bordo, trasparenza ottica e isolamento acustico. Le possibili
applicazioni includono:

Saflex Solar è la soluzione in PVB ideale per le applicazioni
in cui il vetro rivestito potrebbe non essere disponibile per
il controllo solare, se si desidera un colore angolare uniforme,
se non c’è necessità di eliminazione del bordo, se il vetro deve
essere curvato e laminato, offrendo al contempo il controllo
del guadagno di calore solare. Saflex Solar offre due opzioni.
Saflex Solar SG è il nostro intercalare solare in PVB con le più
elevate prestazioni e richiede vetro indurito. Saflex Solar SH
ha un aspetto di colore più neutro e può essere laminato con
vetro ricotto. Le possibili applicazioni includono:

Saflex Acoustic è un sistema avanzato a tre strati,
progettato per sdoppiare e dissipare le onde sonore,
garantendo quindi prestazioni straordinarie di smorzamento
del suono. Questo sistema brevettato è particolarmente
efficace per i suoni con frequenze tra 1000 e 3000 Hz,
ovvero i più fastidiosi tra quelli che riescono ad attraversare
le finestre.
Nelle applicazioni su finestre, gli intercalari acustici Saflex
possono consentire una riduzione fino a 10 dB della
frequenza “passante”, corrispondente ad una riduzione
del 50% della rumorosità percepita. Le possibili
applicazioni includono:
• Uffici e centri commerciali
• Scuole/ospedali/edifici governativi
• Teatri/musei
• Aeroporti/stazioni
• Hotel/condomini/zone residenziali

saflex.com/acoustic

• Vetri strutturali
• Laminati con bordi esposti
• Pavimenti/scale/balconi/tettoie
• Sistemi a pinzatura/incastro
• Vetrate inclinate/sopraelevate

• Applicazioni di vetro curvo
• Vetrazioni a bassa riflettanza
• Showroom di vendita al dettaglio
• Facciate esterne in vetro
• Insegne digitali

saflex.com/structural

saflex.com/solar

Saflex® UV

Vanceva®

Saflex® Storm

Intercalare in PVB ad assorbimento solare
Blocca fino al 99% dei raggi UV dannosi
con lunghezza d’onda fino a 400 nm

Intercalare colorato in PVB
Una tavolozza completa per vetrate decorative

Intercalare protettivo in PVB
La soluzione migliore quando
la natura è la peggiore

Gli intercalari in PVB Saflex di tipo standard hanno una
capacità selettiva dei raggi UV del 99%, fino a 380 nm. Saflex
UV, invece, filtra il 99% dei raggi con lunghezza d’onda fino
a 400 nm. Se opportunamente scelto, laminato ed installato,
Saflex UV è in grado di soddisfare o superare i requisiti di
molte normative per vetri di sicurezza. Inoltre, Saflex UV è
formulato specificamente per fornire una durata eccezionale
quando esposto agli agenti atmosferici; test intensivi di
esposizione naturale ed accelerata hanno dimostrato
eccezionale stabilità del colore, durata e resistenza alla
delaminazione quando esposto al calore e all’umidità.
Le possibili applicazioni includono:

Permettendo di riprodurre una vasta gamma di colori
e atmosfere, irrealizzabili con vetri standard, Vanceva offre
ad architetti e progettisti una libertà creativa inedita.
Gli intercalari colorati Vanceva sono combinabili tra loro
per ottenere oltre 17.000 varianti di colore trasparenti,
traslucide o opache, —inclusi Vanceva White Collection
e una gamma di tonalità naturali della terra, Vanceva
Earth Tones, per creare il calore e la serenità desiderati.

Considerando che nessun singolo prodotto offre una
protezione completa in caso di cicloni, tifoni e uragani,
le finestre in vetro, le porte e i lucernari realizzati con
intercalari protettivi Saflex, Saflex HP o Saflex Storm
offrono una difesa realmente efficace.

UV

• Musei, archivi, gallerie
• Ristoranti, hotel, villaggi turistici
• Ospedali
• Asili
• Biblioteche
• Vetri commutabili/smart
• Vetrine

Combinando gli intercalari Vanceva con vetri colorati o
riflettenti, le possibilità diventano praticamente illimitate.
Nessun altro marchio offre una gamma di colori per vetro
laminato comparabile a Vanceva. Le possibili applicazioni
includono:

• Finestre
• Porte
• Lucernari

• Tramezzi
• Atri
• Pareti divisorie
• Sale riunioni
• Piani di lavoro/arredi
• Sculture

saflex.com/uv

Nei sistemi di vetratura adeguatamente progettati,
il vetro laminato resiste efficacemente a queste forze
naturali e contribuisce a preservare gli esterni dell’edificio.
All’impatto dei detriti trasportati dal vento, i frammenti
di vetro rotto restano aderenti all’intercalare protettivo,
continuando a salvaguardare gli occupanti dell’edificio e
quanto esso contiene. Le possibili applicazioni includono:

vanceva.com

saflex.com/storm

Rivestimento facciata: Vanceva White Collection

Facciata: Intercalari in PVB Saflex Solar

Tettoia: Intercalari in PVB colorati Vanceva
e intercalari in PVB Saflex Structural

Balaustra: Intercalari Vanceva Illusion White
e intercalari in PVB Saflex Structural

Vetrina: Intercalari in PVB Saflex Acoustic
Finestra: Intercalari in PVB colorati
Vanceva e intercalari in PVB UV Saflex

Porta: Intercalari Vanceva in bianco traslucido

Gli intercalari Saflex e Vanceva qui elencati sono combinabili tra due lastre
di vetro o all’interno della stessa configurazione di vetrazione.

Lavagna: Vanceva White Collection
Parete divisoria: Intercalari in PVB Saflex Acoustic

Scale: Intercalari in PVB Saflex Structural
Intercalari in PVB Saflex Storm

Elementi di arredo: Intercalari in PVB colorati o bianchi Vanceva

Pavimento: Intercalari in
PVB colorati Vanceva

University of Guadalajara Performing Arts Center
Guadalajara, Messico
Vanceva White Collection

Aeroporto di Changi, Singapore
Intercalari Saflex Acoustic e Saflex Clear
Clinica Oftalmologica Novovision—Murcia, Spagna
Intercalari colorati Vanceva

Palais des Congrès—Montréal, Canada
Intercalari colorati Vanceva

Gusto Gelato—Perth, Australia
Intercalari colorati Vanceva e Saflex Solar

Fontainebleau Hotel Lapis Spa—Miami, U.S.A
Saflex Storm

Sede Amazon—Milano, Italia
Intercalari Saflex® Structural e Saflex® Acoustic

150 North Riverside—Chicago, U.S.A.
Intercalari Saflex Structural, Acoustic e Clear

Strumenti | Risorse | Ispirazione
SoundPro
Questo software sviluppato e amministrato da Eastman è uno strumento
intuitivo e flessibile che fornisce dati sulle prestazioni delle configurazioni
di vetro testate e consente di effettuare stime su vetrazioni personalizzate.
www.saflex.com/soundpro

StructuralPro
Questo software proprietario sviluppato da Eastman in collaborazione con
esperti del settore si basa sulle metodologie degli standard europei (EN)
e internazionali (ASTM e ISO) relativi alle caratteristiche e al design del vetro.
www.saflex.com/structuralpro

Vanceva Color Selector
Architetti e progettisti possono esplorare le illimitate combinazioni
cromatiche disponibili utilizzando il sistema cromatico Vanceva. All’interno
del sistema cromatico online, trovi quello più prossimo ai colori RAL,
Pantone o NCS.
wwww.vanceva.com/color-selector
Ulteriori risorse:
• Galleria
• Campioni
• Centro tecnico
• Come specificare
• Dove acquistare

Disponibile online su saflex.com o vanceva.com.

Architetti e progettisti si affidano
a Saflex® e Vanceva®
Architetti e progettisti di tutto il mondo si affidano a Saflex e Vanceva quando sicurezza,
prestazioni e comfort sono requisiti critici. Il motivo della loro fiducia è semplice: non
importa quali siano le specifiche o i target di prestazione, la tecnologia degli intercalari
Saflex offre prestazioni vetrarie avanzate per applicazioni esigenti.

Contatti
saflex@eastman.com

Le informazioni e le raccomandazioni indicate nel presente documento sono
presentate in buona fede, tuttavia Eastman Chemical Company (“Eastman”) e le
sue affiliate non rilasciano dichiarazioni o garanzie in merito alla loro completezza
o accuratezza. È necessario determinare l’idoneità e la completezza per il proprio
utilizzo, per la protezione dell’ambiente e per la salute e la sicurezza dei propri
dipendenti e degli acquirenti del prodotto. Nulla di quanto contenuto nel presente
documento deve essere considerato una raccomandazione a usare qualsiasi
prodotto, processo, apparecchiatura o formulazione in conflitto con qualsiasi
brevetto e non rilasciamo dichiarazioni o garanzie, espresse o implicite, in merito
al fatto che il suo utilizzo non violerà nessun brevetto. NESSUNA DICHIARAZIONE
O GARANZIA, SIA ESPRESSA O IMPLICITA, DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER
UN PARTICOLARE SCOPO O DI QUALSIASI ALTRA NATURA VIENE RILASCIATA
QUI DI SEGUITO IN MERITO ALLE INFORMAZIONI O AL PRODOTTO AL QUALE
LE INFORMAZIONI SI RIFERISCONO E NULLA DI QUANTO CONTENUTO NEL
PRESENTE DOCUMENTO DEROGA A QUALSIASI DELLE CONDIZIONI DI
VENDITA DEL VENDITORE.
Le Schede di sicurezza che forniscono le precauzioni di sicurezza da osservare nella
manipolazione e nella conservazione dei nostri prodotti sono disponibili online
o su richiesta. Prima di manipolare i nostri prodotti è necessario procurarsi ed
esaminare il materiale informativo di sicurezza disponibile. Se eventuali materiali
citati non sono nostri prodotti, è necessario osservare le precauzioni appropriate di
igiene industriale e altre precauzioni di sicurezza raccomandate dai loro produttori.
© 2019 Eastman. I marchi Eastman indicati nel presente documento sono marchi
commerciali di Eastman o di una delle sue affiliate o sono utilizzati su licenza.
Il simbolo ® indica uno stato di marchio commerciale registrato negli Stati Uniti;
i marchi possono anche essere registrati a livello internazionale. I marchi diversi
da Eastman indicati nel presente documento sono marchi commerciali dei
rispettivi proprietari.

www.eastman.com
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