
Intercalare ad alta prestazione per vetro laminato

Essenzialmente brillante 
Vanceva® White Collection 



La perfezione del bianco
Fin dall’antichità, il colore bianco ha avuto grande rilievo
nell’architettura. Oggi, è diventato l’ideale stesso della 
modernità. I professionisti del settore, comunque, scelgono
il bianco per molte ragioni. Crea un senso di spazio aperto
e incontaminato. È al contempo classico e moderno,
elegante e semplice.

Per molti, il colore bianco rappresenta la purezza, la pace e la 
perfezione. Ed ora esiste un modo perfetto di sottolineare il 
carattere dei propri progetti aggiungendo un effetto brillante 
e traslucido: Vanceva® White Collection, una collezione 

di intercalari ad elevate prestazioni per vetro laminato. 

La scelta giusta con qualsiasi luce
Per le applicazioni in interni ed esterni, gli intercalari bianchi
di Vanceva ben si adattano a progetti on una visione estetica
creando un gioco perfetto di luce e semi-opacità uniforme,
che protegge l’intimità degli ambienti privati pur accogliendo
la luce esterna.

Come tutti gli intercalari Vanceva, la White Collection 
ha un colore uniforme che trasforma un vetro normale 
in un raffinato vetro di sicurezza ideale per:

• Pareti divisorie
• Rivestimenti di pareti
• Lavagne
• Schermi per presentazioni di video
• Pavimenti
• Facciate
• Elementi di arredo
• Insegne commerciali
• Porte di interni e terrazzi
• Musei
• Ospedali
• Hotel
• Sale riunioni
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Vanceva Illusion White 
Gradient white from 65% to full translucency

Prestazioni eccellenti
e versatilità
La Vanceva White Collection è disponibile in un’ampia 

gamma di opzioni, consentendo a progettisti e architetti di 

specificare i requisiti di trasmittanza luminosa, 

assorbanza solare, fattore solare e fattore U. 

Vanceva Cool White (codice colore: 000A)

Crea un effetto satinato di grande impatto per necessità  

di oscuramento o per ragioni di stile. Meravigliosamente 

traslucido, Cool White ha un elevato grado di  

trasmissione della luce (~80%) che ne permette la 

penetrazione all’interno di uno spazio pur tutelando  

la privacy. È possibile applicare più strati per ridurre 

ulteriormente la trasmittanza luminosa. Cool White può 

essere combinato ad altri intercalari colorati Vanceva  

per realizzare un effetto traslucido con qualsiasi colore. 

Trasmittanza solare  67%
Trasmittanza luminosa  81%
Assorbanza solare  25%
Fattore solare  0,75
Coefficiente di sfumatura  0,86
Fattore U (W/m2 K)  5,74

Vanceva Arctic Snow (codice colore: 0009)

Per una trasmissione di luce media (~65%),

scegliere Arctic Snow per una sensazione di

piacevole intimità senza opacità totale.

È possibile applicare più strati per ridurre

ulteriormente la trasmittanza luminosa.

Come nel caso degli altri bianchi della Vanceva

Collection, Arctic Snow può essere combinato

con altri intercalari Vanceva per ottenere

un effetto traslucido con qualsiasi colore. 

Trasmittanza solare  60%
Trasmittanza luminosa  68%
Assorbanza solare  33%
Fattore solare  0,70
Coefficiente di sfumatura  0,81
Fattore U (W/m2·K)  5,74

Vanceva Polar White (codice colore: 000F)

Grazie alla bassa trasmittanza luminosa (~7%),

Polar White ha eccellenti capacità di schermatura

della visibilità pur assicurando uniformità cromatica.

Polar White è un prodotto ideale per i progettisti

che ricercano una vetrazione di un bianco vivido

o intendono ottenere due diversi colori del vetro

all’interno di un solo elemento (cioè, bianco da

un lato e un colore semi-opaco dall’altro).

 

Trasmittanza solare  10%
Trasmittanza luminosa  7%
Assorbanza solare  46%
Fattore solare  0,25
Coefficiente di sfumatura  0,29
Fattore U (W/m2·K)  5,74
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Traslucidità e opacità
Con Vanceva ottenere un risultato opaco o
traslucido ottimale può essere una semplice
questione di bianco e nero. Per esempio,
aggiungendo degli intercalari in PVB bianchi alla
vostra miscela cromatica, potete dare al vostro
progetto un bell’effetto traslucido che permette
alla luce di penetrare nella giusta quantità.

Per contro, un intercalare Vanceva Absolute Black
è un’altra opzione per aumentare l’opacità.
L’intercalare ha una colorazione uniforme di alta
qualità ed è perfetta per applicazioni che richiedono
vetro bicolore o per frontoni. 

Vanceva Absolute Black (codice colore: 000G)
Con una trasmittanza luminosa dello 0%,
Absolute Black ha un’opacità elevatissima ed
una superficie colorata più uniforme rispetto
a qualsiasi prodotto in vetro nero disponibile sul
mercato. Paragonato al vetro nero verniciato,
l’intercalare Absolute Black è dotato di eccellenti
qualità estetiche e visive.

Trasmittanza solare  0%
Trasmittanza luminosa  0%
Assorbanza solare  95%
Fattore solare  0,31
Coefficiente di sfumatura  0,36
Fattore U (W/m2·K)  5,74

I dati e le informazioni qui riportati sono basati su calcoli e non sono
garantiti per tutti i campioni o le applicazioni. Tutti i dati sono calcolati
con Lawrence Berkeley Laboratory Window .7; condizioni NFRC/ASHRAE,
valori al centro del vetro; unità standard USA. Laminati costruiti con vetro
trasparente 3 mm. (0,125 poll.), intercalare Saflex®, vetro trasparente
3 mm (0,125 poll.). Se non specificato diversamente, le configurazioni di
vetro laminato colorato comprendono un intercalare Saflex da 0,38 mm.
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Colore e affidabilità 

A causa della loro collocazione tra due lastre 

di vetro, gli intercalari Vanceva sono di facile

manutenzione e pulizia. Sono costituiti

da coloranti fotostabili e termostabili che

producono colori resistenti alla scoloritura.

Inoltre, il vetro laminato realizzato con gli

intercalari protettivi colorati Vanceva offre

una protezione efficace dai raggi UV,

schermando fino al 99% della dannosa luce

UV fino a 380 nm, e riduzione di riverbero,

trasmittanza solare e fattore solare.

Per ulteriori informazioni,

visitate www.vanceva.com.
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Architetti e progettisti si 
affidano a Saflex® e Vanceva®

Architetti e progettisti di tutto il mondo ripongono
la loro fiducia in Saflex e 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 Saflex offre prestazioni vetrarie
avanzate per applicazioni esigenti.

Contattaci all’indirizzo
vanceva@eastman.com

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.

www.vanceva.com


