DecorFlou® Window
PATTERNED COLLECTION
Una serie di piccoli decori trasparenti
interrompe la satinatura di DecorFlou®
Window, un vetro nato per filtrare luce e
sguardi, pensato per le finestre.
Il design semplice ma ugualmente
accattivante lo rende una versatile e
moderna alternativa al mondo dei vetri
stampati.

Vetro float satinato
con piccoli decori

Il vetro satinato decorato della collezione
DecorFlou® Window offre elevata resistenza
nel tempo con una gradevole nota
decorativa.
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COLORI
clear
Il colore si riferisce alla colorazione in pasta del vetro float ed è indicativo. Si faccia sempre riferimento ai campioni.

OmniDecor si distingue per l’unicità e l’alta qualità della decorazione su vetro piano. Unico nel suo
genere, il nostro vetro decorato nasce da un processo industriale di satinatura selettiva curato nei
minimi particolari. La costante ricerca e l’attenzione alle tendenze stilistiche sono i nostri punti di forza.

MATERIALE
Vetro in lastre con una superficie satinata e piccoli
decori geometrici trasparenti.
Vetro float secondo norma UNI EN 572-2
Peso 2,5 kg/mq per 1 mm di spessore

PROPRIETà
Elevata trasmissione luminosa
Elevata coprenza/opacità
Resistente alla corrosione (superficie satinata)

Anti impronta
)superficie satinata(

Inalterabilità della satinatura

RICICLABILE

AntiGRAFFIO
)superficie satinata(

NORMATIVE DI RIFERIMENTO: Trasmissione luminosa EN 410 • Resistenza al graffio UNI 9428 • Resistenza alla corrosione (superficie
satinata) UNI ISO 9227 • Reazione al fuoco EN 13501-1

LAVORAZIONI

Taglio

MOLatura

Termiche
foratura

tempera
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STRATIFICA

curvatura

VERNICIATURA

*
*La resistenza della satinatura alle lavorazioni ad alte temperature dipende dal grado di inclinazione della curva da realizzare.

MISURE E SPESSORI

Clear

Dimensione lastre

Spessore
)mm(

COLORE

Altezza (cm(

Lunghezza (cm(

225

321

3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 19
3+3
4+4
5+5

StratificatI *
Clear

* Stratificati: disponibili versioni con singolo, doppio e triplo plastico, anche colorato (grigio e bronzo).
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