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I.

La scelta del vetro: quali criteri valutare per
una decisione corretta

Avete mai pensato a cosa accade quando vi recate da un rivenditore perché avete
intenzione di cambiare le finestre di casa?
Che la maggior parte del tempo viene spesa per illustrarvi le caratteristiche dei
materiali di cui è composto il telaio –parteggiando, a seconda del rivenditore,
per l’uno o per l’altro.
Ed è un bene, perché si tratta di un aspetto sicuramente importante.
Tuttavia, lo si fa sesso a discapito di un altro elemento, se possibile ancora più
importante: il vetro.
Si tralascia spesso il fatto che la finestra è un elemento trasparente, e che solo
il 10% della sua superficie è costituita dal telaio, mentre il resto è composto
da vetro, ed è intorno ad esso che dovrebbe concentrarsi la nostra massima
attenzione.
Segui questa guida realizzata con cura dal team di Infissi&Persiane per conoscere
gli aspetti da considerare nella scelta del vetro più adatto agli infissi di casa…
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II. Le caratteristiche principali del vetro
1. La trasmittanza luminosa
La quantità di luce che un vetro lascia passare si definisce trasmittanza
luminosa: maggiore è il suo valore maggiore sarà appunto la luce della quale un
ambiente godrà.
Dunque, una TL pari a 70 farà passare il 70% della luce, come una di 80 ne lascerà
entrare l’80%, mentre il resto sarà riflesso e respinto.
Per un vetro basso emissivo (di cui parleremo in seguito) il valore ottimale è
compreso tra 75 e 80.
Tuttavia, ad influenzare la TL di un vetro basso emissivo sono anche altri due
fattori: il w (a breve spiegheremo di cosa si tratta) e il numero delle lastre.
Con un valore di 1.0w il vetro garantirà un maggiore isolamento termico nei
periodi freddi ma a risentirne sarà la luminosità; con un valore 1.1w la stanza
risulterà meno isolata termicamente ma in compenso più luminosa.
Per quanto concerne il numero e lo spessore delle lastre è ovvio che entrambi
incidano negativamente sulla luminosità, come evidente in un vetro blindato, più
spesso, o in un triplo vetro, che presenta una lastra in più.
Per ovviare a questo inconveniente è consigliabile adottare dei vetri extrachiari,
molto più trasparenti di quelli normali.
2. Fattore solare
La luce solare che passa attraverso un vetro conduce con sé pure una certa
quantità di calore, compresa quella parte di radiazione solare (corrispondente a
circa il 50%) che noi non vediamo (ultravioletti e infrarossi).
Dunque, al momento di scegliere un vetro per il proprio infisso è importante
essere al corrente pure di questo parametro, che incide sulle temperature interne:
in inverno il tepore avvertito sarà maggiore, e dunque si potrà limitare il ricorso
ai caloriferi; in estate però ciò si tradurrà in un riscaldamento eccessivo degli
ambienti che renderà necessario ricorrere a schermature solari (tapparelle,
persiane, tende, etc.) o ai condizionatori.
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Questa situazione si verifica in maniera meno incisiva nei vetri tripli rispetto a
quelli doppi, perciò il calore gratuito di cui si usufruirà in inverno sarà minore, ma
minore anche il surriscaldamento estivo.
In generale comunque, in un vetro doppio basso emissivo il Fattore Solare, “FS” o
“G”, dovrebbe essere compreso tra il 50 e il 55%.
3. Isolamento termico
Un vetro, per essere funzionale, deve essere in grado di isolare termicamente gli
ambienti.
Quando nella scheda tecnica si trova l’acronimo Ug è appunto a questo aspetto
che ci si riferisce: “U” identifica la trasmittanza termica, “g” il vetro (glass).
Il valore della trasmittanza termica si misura in Wxm2 di superficie.
Se due ambienti che differiscono per 20 gradi di temperatura sono separati da 10
mq di vetro con 1.0w, saranno 200 i Watt che si disperderanno (10x1.0x20=200).
Per effettuare una buona scelta è opportuno controllare che un vetro doppio
presenti un range 1.0-1.1w, e un vetro triplo 0.5-0.7w: in questo modo ci si
garantirà un buon isolamento in inverno.

4. Isolamento acustico
Ed eccoci arrivati ad uno dei parametri più ostici da controllare.
Per sapere quanto del rumore esterno entra in casa è necessario valutare il
potere fonoisolante di un vetro, indicato nelle schede tecniche con l’acronimo
“Rw”, che si misura in decibel (dB).
Maggiore è il valore “Rw” minore sarà il rumore in ingresso.
Tuttavia, in questo caso, ciò che è necessario non è comunque sufficiente.
Sono infatti molte le variabili da considerare, ma per semplificare è possibile dire
che ci sono almeno altri due elementi che concorrono all’isolamento: infissi (cioè
il materiale di cui sono composti i telai) e parete.
In linea di massima, se una parete garantisce 50-52 dB e l’infisso 36-37 dB, si
dovrebbe arrivare attorno ai 40 dB, che è il valore fissato dalla legge per ottenere
comfort abitativo.
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Sempre ammesso che si viva in una zona tranquilla!
Qualora invece si abiti in un posto leggermente rumoroso è bene prevedere vetri
da 40-42 dB, mentre in una zona molto rumorosa è auspicabile adoperare vetri
da 44-48 dB.
A tal proposito una riflessione.
È opportuno diffidare di chi, magari paventando un certo risparmio economico,
propone vetri diversi per finestre e per portefinestre o a seconda delle stanze.
In questo caso è vero che la spesa sarà inferiore, ma il rischio concreto che si corre
è di trovarsi con un potere fonoisolante diverso a seconda delle zone di casa.
Tipo 40dB in cucina e 35 in camera da letto… laddove tra una finestra con Rw35
e una con 38 c’è un enorme differenza.
Alla fine quello che accadrebbe sarebbe di aver risparmiato nell’immediato,
vanificando però il proprio investimento!
Allo stesso modo occorre dubitare di quanti vogliano invece installare
indiscriminatamente vetri più isolanti, e dunque più costosi, indiscriminatamente
in ogni area della nostra abitazione.
Così, se solo il fronte-strada è rumoroso, non occorrono vetri da 44-48 dB anche
sul retro.
Sembra un controsenso. Pare che si sia affermata una cosa e poi immediatamente
smentita…
La “verità” consiste in questo: la progettazione acustica, come quella termica, è
tutta questione di equilibrio, va effettuata considerando tutti i numerosi
elementi in gioco e le relazioni che questi stabiliscono tra loro, e non può in alcun
modo essere improvvisata.
In acustica basta “un buco” (un elemento scarso) per compromettere tutto il
risultato, e non è affatto pensabile che sia sufficiente un buon vetro a garantirla,
dal momento che l’infisso, il controtelaio e i giunti di posa rivestono la stessa
importanza.
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5. Sicurezza antieffrazione
Anche la sicurezza soggiace alle stesse logiche, per cui vi concorrono, assieme al
vetro, anche l’infisso, il ferramenta, e la maestria nell’installazione di tutte le
componenti.
Questo significa due cose:
1. i soli vetri blindati servono esclusivamente ad aumentare il peso
dell’infisso, non certo ad accrescerne la sicurezza (in altre parole, la
sicurezza di un vetro è dato dal numero di pellicole pvb che presenta
all’interno, e non dal suo spessore)
2. la debolezza anche di uno solo degli elementi costituitivi dell’infisso riesce
ad inficiare il risultato ottenuto.
Per stabilire il grado di sicurezza di un vetro viene stilata una classifica in base al
superamento di alcune prove.
Fino alla classe P5A esse vengono eseguite con una sfera di acciaio.
A partire dalla P6A in poi si adoperano invece un martello pesante e un’ascia.
A cambiare nelle prove effettuate con sfera è l’altezza della caduta, che parte da
1500 nella classe P1A (che corrisponde al livello più basso di sicurezza) fino ad
arrivare a 9000 mm.
Nelle prove con ascia e martello a variare è il numero dei colpi. Si parte da 30-50
per la classe P6B e si superano i 70 nella P8B (che rappresenta il grado più alto di
sicurezza per una comune abitazione; mentre vetri antiproiettile, dalla classe BR1
a BR7, e anti bomba, dalla ER1 a ER4, sono riservati ad ambasciate, caserme e
carceri).
I vetri P4A e P5A corrispondono, in termini di sicurezza, alle porte blindate di
classe 2 e 3, e sono quelli consigliabili in un qualsiasi appartamento.
Di contro, i vetri P1A e P2A, sebbene spesso spacciati come antisfondamento, in
realtà non lo sono!
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III. Aspetti tecnici (importanti) del vetro da
tenere a mente
Ulteriori caratteristiche sarebbero da valutare nella scelta di un vetro, ma si tratta
di aspetti molto tecnici per cui è sicuramente meglio semplificare:
• riflessione interna: il valore dovrebbe restare al di sotto del 20%, onde
evitare l’effetto specchio
• resa dei colori: indici inferiori al 95% inducono aberrazioni cromatiche
che possono provocare problemi di affaticamento della vista ed emicrania
• trasmissione dei raggi ultravioletti UV: i vetri stratificati (con foglio di
pvb) ne bloccano il passaggio, a differenza di quelli temperati (ecco perché
dal parabrezza dell’auto non ci si abbronza e dal finestrino laterale si!)

IV. Confronti tra tipologie
A questo punto è interessante fare un confronto tra alcune tipologie di vetri che
abbiamo già citato e che spesso vengono contrapposte le une alle altre:
1. Vetro doppio vs vetro triplo
La differenza essenziale tra i due consiste nel numero di vetri e vetrocamere:
vetro doppio, una camera d’aria e una vetrocamera per la prima tipologia; tre
vetri, due camere d’aria e due vetrocamere per il triplo vetro.
Doppio vetro

Triplo vetro
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Quale scegliere tra questi due?
La risposta corretta è: quello che consente di raggiungere l’equilibrio, perché
ricordiamo che l’isolamento è tutta questione di bilanciamento.
In pratica: ipotizziamo la presenza di un normale muro da 30 centimetri in
laterizio, quindi poco isolato, un vetro triplo superisolante non raggiungerà mai il
suo scopo e ci si ritroverà semplicemente con meno soldi in tasca!
Se invece su quel muro normale è stato installato un cappotto termico, perché si
è ritenuto che, a fronte di inverni abbastanza rigidi, fosse necessario aumentare
l’isolamento, la scelta di dotarsi di un vetro triplo è assolutamente sensata, e anzi
auspicata, perché sarà funzionale allo scopo perseguito.
Prevedere degli infissi da 1.4 watt di dispersione con un muro isolato con solo
0.15 watt è un nonsense, anche se accade spesso!
E non si può dire che a questo non abbia contribuito anche la pedissequa
attuazione della legge 10 risalente al 1991 (la legge sul risparmio energetico).
Poi per fortuna in parte corretta col decreto del “requisito dei minimi” del 2017,
che ha abbassato i valori termici da rispettare per ogni zona climatica:
• A e B 3,00
• C 2,00
• D 1,80
• E 1,40
• F 1,00
E tuttavia le discrepanze continuano ad essere evidenti.
Ad esempio il valore termico U da rispettare nella zona E è di 1.4 o inferiore, ma
nella stessa zona le pareti devono avere valore termico U di 0.26 o inferiore.
Poiché tra 0.26 e 1.4 c’è un ordine di grandezza (mica poco!), la cosa più
opportuna da fare in questo caso è adottare infissi con vetro triplo e valore
termico U tra lo 0.8 e 1.0w.
In conclusione: bisogna sì guardare alla zona climatica nella quale si risiede, ma
anche al grado di isolamento delle pareti dell’abitazione.
E infatti poco senso hanno le obiezioni di quanti sostengono che un triplo vetro
costi troppo, isoli troppo, e chiuda troppo impedendo alla casa di respirare.
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Rispetto al costo: se si è deciso di investire in un cappotto termino per l’ordine
di decine di migliaia di euro non ha poi senso risparmiare poche migliaia di euro
e trovarsi con il famoso “buco” citato innanzi.
Rispetto all’eccessivo potere isolante, vale lo stesso discorso: se stiamo
installando un cappotto termico è perché riteniamo che gli inverni siano rigidi!
Rispetto alla chiusura eccessiva, si tratta di una diceria, perché il vetro è un
materiale compatto, non poroso, non può respirare, quindi da questo punto di
vista tra vetro triplo e doppio non sussiste alcuna differenza.
È molto più corretto dire che i vetri tripli, così come tutte le altre tipologie,
presentano pregi e difetti.
Tra i primi:
• maggiore isolamento, e dunque maggiore risparmio in bolletta;
• maggior protezione (rompere tre vetri è più difficile rispetto a due) ;
• miglior abbattimento acustico;
• minore rischio di condensa.
Tra gli svantaggi invece:
• costo più elevato;
• maggiore peso degli infissi;
• minore trasmissione luminosa;
• maggior riflessione interna.
2. Vetro basso emissivo vs vetro selettivo
Per isolare realmente, i vetri doppi e anche quelli tripli devono essere sottoposti
ad un trattamento "basso emissivo" o "selettivo", che consiste nell’applicare un
deposito di metalli nobili sulla superficie, di modo che si crei una sorta di barriera
rispetto alle fuoriuscite del calore.
I meno efficaci di questi trattamenti sono i “pirolitici”, i più efficienti sono i
“magnetronici”.
Tra questi ultimi si distinguono ulteriori due tipologie:
• il trattamento 1.0w che massimizza la resa termica ma minimizza la
trasmittanza luminosa;
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• il trattamento 1.1w che accresce la trasmittanza luminosa ma riduce
l’isolamento termico.
E dunque, quale dei due scegliere?
Dipende dalla zona climatica nella quale si vive, da quanta luce entra
nell’abitazione e da cosa si vuole ottenere con l’installazione di nuove finestre.
Anche i vetri selettivi, come detto, vengono sottoposti a trattamenti isolanti, e si
caratterizzano per la capacità di selezionare i raggi solari.
In particolare consentono l’ingresso della sola luce visibile, respingendo
ultravioletti e infrarossi.
In questo modo evitano il surriscaldamento degli ambienti in estate.
Ma cosa accade in inverno?
La stessa cosa, che si traduce in una minore efficienza energetica, che richiede
quindi di ricorrere maggiormente ai caloriferi, aumentando i costi.
E allora anche in questo caso è lecito interrogarsi sulla scelta migliore tra vetro
basso emissivo e selettivo.
La soluzione migliore prevede l’installazione di schermature solari (tapparelle,
scuri, tende, etc.) su un vetro basso emissivo, che aiuteranno a proteggere gli
interni dal caldo estivo, ma consentiranno comunque di godere di calore gratuito
in inverno.
Se ciò non è possibile e la finestra è esposta a ovest, a est o a sud, allora meglio
installare un vetro selettivo, che lasci entrare non più del 35% di luce solare.
La combinazione perfetta è rappresentata da un vetro col 70% di luminosità
e il 35% di fattore solare (che scende ulteriormente fino al 20% su finestre
particolarmente esposta al caldo).
Non si dà però mai il caso (e qui è bene riflettere) che in una casa vengano
installati ovunque (vale a dire in tutte le stanze) vetri selettivi (il paradosso
sarebbe - cosa che purtroppo non di raro avviene - collocarli anche su finestre
esposte a nord).
3. Vetro trasparente vs extrachiaro
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Solo il 5% dei vetri installati nelle abitazioni sono extrachiari, e dunque realmente
trasparenti, mentre in tutti gli altri casi la colorazione tende al verde, a causa delle
impurità di ferro presenti.

I vetri “tradizionali” sono anche definiti float, termine che in inglese
significa galleggiare, e ciò sarebbe dovuto a un passaggio del processo di
lavorazione nel quale il vetro si trova a galleggiare sullo stagno fuso.
Vetro tradizionale

Vetro extrachiaro

I vetri extra chiari devono questa loro caratteristica a due motivi: innanzitutto ad
uno speciale procedimento che elimina il 90% dell’ossido di ferro, e poi al fatto
che già dall’origine viene selezionata una tipologia di silice più chiara e pura
rispetto a quella normalmente utilizzata.
Questi vetri privi di impurità si evidenziano per indiscutibili vantaggi:
•
elevata trasparenza;
•
eccellente trasmissione luminosa;
•
colore neutro del bordo;
•
una trasmissione della luce superiore rispetto al vetro float chiaro, in
particolare nei forti spessori;
•
un’esaltazione dell’estetica;
•
una perfetta restituzione dei colori quando questi vengono osservati
attraverso il vetro;
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•

disponibilità anche negli spessori di 15 e 19 mm.

Queste qualità spiegano il perché si tratti di un prodotto amato dagli architetti.
I principali impieghi che se ne fanno concernono:
•
arredamento d’interni (rivestimenti, pareti divisorie, porte, box doccia)
•
mobili (tavoli, armadi, librerie o teche per negozi)
•
vetrine (consente di esporre e proteggere gli oggetti rispettandone gli
aspetti cromatici).

~ 14 ~

~ 15 ~
Ma allora perché la percentuale di utilizzo è così bassa?
Perché il costo è notevolmente maggiore rispetto ai vetri float e perché sono più
difficili da reperire.
E duque è bene adoperarli in ambienti che soffrono di scarsa luminosità (con un
incremento anche del 5-10% di luce naturale in entrata) e qualora il budget non
sia limitato.
In tutti gli altri casi va benissimo un vetro “normale”.
Il consiglio comunque è di evitare di adoperare entrambe tipologie nella stessa
abitazione, perché il risultato lascerebbe molto a desiderare anche da un punto di
vista estetico...

V. La Canalina: un elemento fondamentale
E, se come abbiamo detto più di una volta, l’efficienza di un infisso è dato dalla
sommatoria di una serie di elementi, nella scelta del vetro non va trascurata
nemmeno la canalina, cioè quell’elemento che collega i vetri tra loro e si trova
nel perimetro della vetrocamera.
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Originariamente la canalina era in alluminio color argento.
E nonostante oggi si sia scoperto che l’alluminio è un conduttore, per cui niente
affatto adatto come isolante, viene ancora adoperato nella quasi totalità della
produzione complessiva di vetrocamera.
Laddove invece, da più di un decennio, sono state fabbricate canaline a bordo
caldo (warm edge) – le migliori delle quali sono la Superspacer e la Swisspacer
Ultimate - che consentono due grossi vantaggi:
• riducono fino al 60% la dispersione termica
• annullano il ponte termico, creato invece dall’alluminio, che produce
condensa.
Il ponte termico non è altro che una zona dell’involucro termico, in cui una
discontinuità tra il flusso di calore interno ed esterno determina una differenza di
temperatura che origina dei punti freddi.
Nel periodo invernale i ponti termici estraggono calore dalle superfici interne,
mentre in estate avviene il contrario, ovvero il calore penetra con conseguente
riscaldamento dell’unità abitativa.
Le cause che li originano possono essere diverse, e in base ad esse si individuano
diverse tipologie di ponti termici:
•
geometrici: angoli, sbalzi, terrazze, mensole costituite da elementi
strutturali che si prolungano ed escono dall’interno dell’edificio
•
costruttivo/esecutivi dovuti a un errato inserimento di elementi nelle
strutture edilizie che riducono lo spessore, come il passaggio di impianti
idraulici o canne fumarie, oppure le nicchie sottofinestra con spessore di
muratura più sottile per l’alloggiamento dei termosifoni
•
costruttivo/strutturali come travi e pilastri o elementi in calcestruzzo o
cemento armato, presenti sulle superfici murarie dell’edificio che non sono stati
previdentemente isolati verso l’esterno.
Col passare del tempo questa anomalia può intaccare sia le prestazioni che la
durata dei materiali impiegati.
I problemi principali che ne derivano sono due: la già citata dispersione termica
dall’interno dell’abitato verso l’esterno, e la formazione di muffa e condensa con
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conseguente proliferazione di batteri, che rappresentano non solo un danno
estetico ma anche un rischio per la salute.
Dunque, i ponti termici vanno eliminati: in che modo?
Innanzitutto, vanno individuati, e per farlo si ricorre alla verifica termografica ad
infrarossi, che permette di individuare e verificare la trasmittanza degli elementi
strutturali: i ponti termici si manifestano con aree colorate più luminose.
Una volta individuati i ponti termici vanno risolti ricorrendo alla posa di un buon
strato d’isolamento termico, così da ridurre in modo sensibile il coefficiente
lineico di dispersione termica, oppure, per eliminare totalmente il problema,
adottando un innesto del solaio e del relativo muro (il coefficiente lineico appena
citato -ovvero quello che coinvolge cordoli, travi, pilastri, davanzali e distanziatori
nelle vetrate- si riferisce al rapporto che intercorre tra l’incremento del flusso
termico e il prodotto tra la lunghezza del ponte termico e la differenza di
temperatura tra gli ambienti separati dalla struttura oggetto di analisi).
Ancora, nel caso in cui il ponte termico coinvolga infissi e balconi, è possibile fare
ricorso a vetri termoisolanti intelaiati in serramenti e strutture con bassa
conducibilità termica.
Tuttavia, molte volte conviene demolire la gettata del balcone insieme alla stessa
soletta e provvedere a ricostruirla in toto.
Quando invece è necessario correggere ponti termici dall’interno, la miglior
soluzione è intervenire con un cappotto termico, applicando lastre isolanti o
rivestendo le pareti con spessori di termo intonaci.
Questi ultimi sono composti principalmente da leganti idraulici, fibre e additivi e
si possono utilizzare con rapidità ed efficacia su murature già esistenti o di nuova
edificazione, per garantire un miglior scambio energetico.
Tra i prodotti esistenti in commercio ci sono quelli formulati con sughero, argilla,
polveri diatomeiche e pura calce idraulica naturale; quelli a base di vetro espanso
per l’isolamento termico della muratura; e così via…
A tal proposito un breve excursus sul cappotto termico.
Quale scegliere tra quello interno e quello esterno?
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Dipende dalle esigenze e anche dalle competenze di una persona.
In termini di prestazioni a lungo termine il cappotto termico esterno è
sicuramente migliore, in quanto scongiura in modo ottimale la presenza di ponti
termici.
Tuttavia, si tratta di un “manufatto” non semplice da realizzare, almeno in
modalità fai-da-te.
L’isolamento esterno inoltre prevede tempi più lunghi di lavorazione.
Anche i vantaggi tuttavia sono molteplici.
Infatti, la riqualificazione energetica è migliore e di conseguenza si risparmia di
più in termini di costi per riscaldare e rinfrescare l’edificio durante il periodo
estivo e quello invernale.
Oltre al fatto che il cappotto esterno non prevede alcuna riduzione degli spazi
vivibili.
Per quanto riguarda l’isolamento con cappotto interno, si rivela una soluzione
migliore per chi vive in condominio, o per chi ha meno esperienza e desidera
effettuare un intervento più semplice e con costi più contenuti.
Inoltre, l’isolamento con cappotto interno presenta tempi di esecuzione minori.
Anche con l’intervento interno si riescono a migliorare le prestazioni energetiche,
e si scongiura la formazione di condensa e muffa.
L’unico neo è dato dalla leggera riduzione degli spazi interni….

VI. Un approfondimento su Superspacer e
Swisspacer Ultimate
Tradizionalmente, le unità di vetro isolante utilizzavano una barra distanziatrice
metallica a doppio vetro per separare i due vetri.
Tipicamente realizzati in alluminio, questi distanziali metallici erano altamente
conduttivi e favorivano la perdita di calore anziché prevenirla.
Nel 1989 è stata lanciata la prima barra distanziatrice a bordo caldo Super
Spacer, realizzata in schiuma strutturale non metallico, pre-essiccata, che offre
un eccellente isolamento perimetrale per vetrate sigillate.
Numerosi sono i vantaggi offerti da questo prodotto.
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A cominciare dal risparmio energetico: oltre 950 volte meno conduttiva, la barra
SuperSpacer con bordo caldo blocca la perdita di calore e riduce in particolare
i costi in bolletta.
Inoltre, riducono i valori U della finestra fino a 0,2 W / m2K: ciò consente di
ottenere il più alto grado di classificazione energetica possibile.
Tra gli altri pregi:
• Riduce la condensa fino al 70%
• Fino al 65% più caldo sul bordo interno
• Testato con successo da -40 ° a 85 ° C
• Riduce l'inquinamento acustico esterno fino a 2 dB
• Gode di 40 anni di garanzia
• Eccellente resistenza all'assorbimento di azoto e argon
• Integrità strutturale per la massima durata
• Un esclusivo sistema a doppia tenuta
• Barriera al vapore multistrato avanzata
• Eccellente resistenza ai raggi UV.
E ancora, da non sottovalutare, il miglioramento della produttività.
Infatti, la creazione di unità di vetro isolante con la barra Super Spacer a bordo
caldo semplifica notevolmente il processo di produzione, aumentando la
produttività, dal momento che questo distanziale non va tagliato, non gli va
applicato un sigillo primario PIB e non deve neppure essere riempito con
essiccante.
Tra i pregi l’elevata qualità, in grado di resistere ad altri sistemi a doppia tenuta
per 2½ volte (ecco il motivo di una garanzia addirittura 40ennale.
Questo sistema di distanziatori a bordo caldo assume il colore del profilo in cui
viene smaltato: ad esempio, se Super Spacer è vetrato in un profilo bianco, la barra
distanziale si declinerà in bianco.
Altra barra distanziatrice a bordi caldi è SWISSPACER, della quale esistono
diversi modelli:
• SWISSPACER AIR: uniforma la pressione tra l'ambiente circostante e la
cavità tra i vetri e offre quindi un livello di sicurezza più elevato. Il rischio
di rottura durante il trasporto su diverse altezze è ridotto al minimo;
• SWISSPACER Ultimate;
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• SWISSPACER Advance è la barra distanziatrice a bordo caldo ad alte
prestazioni con il miglior rapporto qualità-prezzo, che offre eccellenti;
• prestazioni termiche a prezzi convenienti;
• le barre georgiane SWISSPACER: dimensioni e forme fuori standard sono
un problema in termini di efficienza energetica? Non se si ricorre a questo
prodotto, grazie al quale anche le finestre in stile antico diventano dei veri
e propri risparmiatori di energia.

VII. Immagini bellissime di infissi e vetrate
E qui ti proponiamo una gallery con diverse immagini di infissi e vetrate trovate
online …
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Conclusioni
Con questa approfondita disamina focalizzata su un elemento spesso trascurato
degli infissi, vale a dire i vetri, che pure ne occupano la maggiore estensione,
riteniamo di averti reso un servizio utile, che agevolerà, secondo i nostri intenti,
una scelta che alla fine si rivelerà vincente…
L’importante è affidarsi sempre ad aziende specializzate nella produzione e
installazione di infissi e che sappiano dare la giusta importanza a tutti gli elementi
che compongono un “semplice” infisso…
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Grazie

