ALTRE TIPOLOGIE DI REALIZZAZIONE
®
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Esiglass oltre alle vetrate isolanti
realizza vetri strutturali e lavorazioni
in acciaio e vetro per diversi utilizzi:
porte interne scorrevoli e a battente,
ascensori, scale, balconi, tettoie ecc.
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ESIGLASS
Via G. Di Vittorio, 20 - 60035 Jesi (AN)
Tel. 0731.207387-0731.209132
Fax 0731211947
info@esiglass.it
www.esiglass.it

PRODUZIONE VETRATE ISOLANTI
CLIMALIT SAINT-GOBAIN
Produzione di vetrate isolanti della rete CLIMALIT, la
più grande rete italiana ed europea di produttori di
vetro termico. La nostra produzione segue le procedure
indicate dalla marcatura CE e rispettando quanto previsto
dalle norme UNI EN 1279/1-2-3-4-5-6, i nostri prodotti
sono certificati UNI in conformità alle norme suddette.

950 VOLTE

+94%

meno conduttivo

la riduzione di perdite di calore

+ 2 dB

+ 70%

la riduzione del rumore

la riduzione di condensa sul vetro

VETRATE ISOLANTI
AD ALTE PRESTAZIONI
CON BORDO CALDO
SUPER SPACER
Esiglass, in esclusiva per il centro Italia, presenta i vetri isolanti ad alte
prestazioni con tecnologia a bordo caldo Super Spacer. Le vetrate isolanti
vengono realizzate in base alle diverse richieste (spessore, isolamento
termico, abbattimento acustico, sicurezza, estetica ecc.) grazie al
procedimento d’assemblaggio effettuato su moderne linee di produzione.
I vetri utilizzati sono di produzione Saint Gobain di cui Esiglass è partner.
Sofisticati impianti e procedure di lavorazione rigorose garantiscono la
massima qualità dei prodotti forniti.

VETRATA
ISOLANTE

BORDO CALDO
SUPER SPACER
La tecnologia del “Bordo caldo”
Il bordo è la parte più vulnerabile del vetrocamera per quanto
riguarda perdite di calore e freddo, condensa e gelo. Con
l’espressione “bordo caldo” si fa riferimento alla conduttività
termica del distanziatore utilizzato per separare le lastre di una
finestra a vetri isolanti. Il materiale di un distanziatore a conduttività
inferiore rispetto all’alluminio tradizionale viene definito a “bordo
caldo”. La maggior parte dei distanziatori introdotti recentemente
nel mercato offre prestazioni migliori dell’alluminio, ma contiene
comunque del metallo altamente conduttivo, ad esempio acciaio
o alluminio rivestito con butile.
Il distanziere Super Spacer NON contiene metallo.

5 volte più resistente

• Vetro esterno
(semplice o stratificato o con eventuale trattamento
appropriato)
• Distanziatore Superspacer bordo caldo
• Aria secca o gas
• Doppia sigillatura perimetrale
• Vetro esterno
(semplice o stratificato o con eventuale trattamento
appropriato)

Le muffe sono conseguenza dell’umidità.
Le finestre con vetri isolanti a bordo caldo, in cui la creazione di condensa interiore o di brina è sostanzialmente minore,
consentono di evitare qualsiasi problema
igienico causato da muffe.
I risultati delle ricerche eseguite dal Ministero della Sanità canadese dimostrano che le finestre a vetri isolanti a bordo
caldo con distanziere Super Spacer rientrano pienamente nell’intervallo dei valori
di umidità in cui la formazione di muffe e
batteri è assente.

950 volte meno
conduttivo

VETRATA ISOLANTE
DOPPIA CAMERA
PER CASA PASSIVA

• Vetro esterno
(semplice o stratificato o con eventuale trattamento
appropriato)
• Distanziatore Superspacer bordo caldo
• Aria secca o gas
• Doppia sigillatura perimetrale
• Distanziatore Superspacer bordo caldo
• Aria secca o gas
• Doppia sigillatura perimetrale
• Vetro interno
(semplice o stratificato o con eventuale trattamento
appropriato)

Super Spacer riesce a resistere al flusso
di calore a una velocità 950 volte superiore a quella dell’alluminio. Il vantaggio è un
decremento dei consumi energetici, una
riduzione di formazione di condensa/gelo
e di sviluppo di muffe

Migliora la temperatura
superficiale dei vetri
Grazie alla bassa conduttività termica,
Super Spacer riduce in misura sensibile la variazione della temperatura superficiale dei vetri isolanti. In corrispondenza del bordo delle finestre con vetri
isolanti assemblate con Super Spacer,
la temperatura superficiale del vetro
in genere supera di 9,2 °C quella raggiunta con un distanziatore in alluminio
convenzionale.

Super Spacer è un
distanziatore in silicone
strutturato espanso ottenuto
da un polimero termo indurito
e stampato a iniezione con
desiccanti incorporati.

Migliora resistenza
alla condensa
Il silicone polimero termo indurito del
Super Spacer è in grado di espandersi
e contrarsi riacquistando comunque la
forma originaria. Nei test di verifica, le
finestre dotate di vetri isolanti con distanziere Super Spacer hanno dimostrato una
resistenza fino a cinque volte superiore
a quelle tradizionali. Super Spacer ha
un’eccellente capacità di ritenzione dei
gas argon e krypton.

Fino a 2 dB di riduzione
del suono
I pannelli prodotti con Superspacer hanno
dimostrato di ridurre la trasmissione di
rumore fino a 2 dB rispetto a quelli prodotti con distanziali di alluminio. Fatta di
schiuma di polimeri accostati la densa
costituzione del Superspacer assorbe i
suoni mentre i distanziali vuoti internamente favoriscono la trasmissione del
rumore.

Collaudato e riconosciuto
a livello globale
Super Spacer è il primo distanziatore privo di metallo a “bordo caldo” in polimero espanso mai prodotto al mondo. Nei
vent’anni trascorsi dall’inizio della fabbricazione a oggi, ne sono stati installati più
di 300.000 chilometri. Nel 1994 ha ricevuto il premio “Solar Company of the Year”
indetto dalla Solar Energy Society of Canada, ed è partner di Energy Star. I dati dei
test di laboratorio evidenziano che Super
Spacer rispetta e/o eccede gli standard
vigenti in USA, Canada, Cina ed Europa, e
quelli previsti dalla normativa sugli uragani della contea di Dade in Florida.

Uw = (Ag*Ug+Af*Uf+Lg*Ψ)/(Ag + Af)

Tabella di confronto
Superspacer Triseal

Stainless steel

Alluminium

Ag = 1,24 m²
Ug = 1,1 W/(m²K)

Ag = 1,24 m²
Ug = 1,1 W/(m²K)

Ag = 1,24 m²
Ug = 1,1 W/(m²K)

Af =
Uf =
Lg =
Ψ=

Af =
Uf =
Lg =
Ψ=

Af =
Uf =
Lg =
Ψ=

0,58 m²
1,2 W/(m²K)
4,48 m
0,035 W/(mK)

Uw = 1,2180 W/(m²K)
1.2 W/(m²K)

0,58 m²
1,2 W/(m²K)
4,48 m
0,05 W/(mK)

Uw = 1,2549 W/(m²K)
1,3 W/(m²K)

0,58 m²
1,2 W/(m²K)
4,48 m
0,1 W/(mK)

Uw = 1,3780 W/(m²K)
1,4 W/(m²K)

SGG STADIP SILENCE
SGG STADIP SILENCE è un vetro stratificato studiato da Saint-Gobain Glass con un PVB acustico speciale: il PVB
Silence. Questo PVB, agendo come ammortizzatore tra le due lastre di vetro, impedisce la vibrazione eliminando il
problema della frequenza critica e quindi dei picchi sonori ad alta frequenza. SGG STADIP SILENCE è un prodotto,
unico e brevettato, che offre un comfort acustico, fino ad oggi, senza equivalenti.
Inoltre assemblato in vetrata isolante con il nuovo intercalare di schiuma di silicone a bordo caldo SUPERSPACER si
può avere un ulteriore riduzione 2 DB circa.

SICUREZZA
La nostra produzione rispetta i requisiti di sicurezza richiesti.
La decisione sui livelli di sicurezza da assicurare e, di conseguenza le
tipologie ed i livelli prestazionali dei vetri utilizzabili nelle applicazioni,
non sono decisi comunemente in ambito europeo ma sono competenza
dei singoli Stati. Per l’Italia fa testo la norma UNI 7697 che ha valore
legale obbligatorio, è richiamata dal decreto legislativo n° 115 del 17
marzo 1995 e successivo 172 del 21 maggio 2004 attuativo della
direttiva europea 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.
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ALTRE TIPOLOGIE DI REALIZZAZIONE
®
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Esiglass oltre alle vetrate isolanti
realizza vetri strutturali e lavorazioni
in acciaio e vetro per diversi utilizzi:
porte interne scorrevoli e a battente,
ascensori, scale, balconi, tettoie ecc.

VETRATE ISOLANTI AD ALTE PRESTAZIONI CON BORDO CALDO SUPER SPACER
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PRODUZIONE VETRATE ISOLANTI
CLIMALIT SAINT-GOBAIN
Produzione di vetrate isolanti della rete CLIMALIT, la
più grande rete italiana ed europea di produttori di
vetro termico. La nostra produzione segue le procedure
indicate dalla marcatura CE e rispettando quanto previsto
dalle norme UNI EN 1279/1-2-3-4-5-6, i nostri prodotti
sono certificati UNI in conformità alle norme suddette.
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+ 70%

la riduzione del rumore

la riduzione di condensa sul vetro
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