
Questi sono dati a titolo indicativo ed in buona fede non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve 
realizzare. Sono ammesse leggere variazioni di colori tra lotti diversi. I codici inerenti alle finiture fanno riferimento a quelli riportati nel listino. Non si risponde del suo utilizzo per usi impropri.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contrat document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. 
Slight colour differences among several lots are admitted. The item numbers linked to each finishing, refer to those displayed on the price-list. The product cannot be held up responsible when it is improperly used.
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Vetro martellato - Hammered glass

V_M Vetro martellato
Hammered glass

V_02M

V_34M

V_83M

V_85M

Vetro martellato nero
Hammered black glass

Vetro martellato blu
Hammered blue glass

Vetro martellato bronzo
Hammered bronze glass

Vetro martellato oro
Hammered gold glass

V_M Vetro martellato
Hammered glass

Caratteristiche
Characteristics

Sistemi AVCP
AVCP Systems

Prestazione
Performance

Normativa
Regulations

Resistenza al fuoco
Fire resistance 1 NPD

Reazione al fuoco
Fire reaction 3,4 A1

Resistenza ai proiettili
Bullet resistance 1 NPD UNI EN 1063

Resistenza alle esplosioni
Explosion resistance 1 NPD UNI EN 13541

Resistenza all’effrazione
Burglar resistance 3 NPD UNI EN 356

Resistenza all’impatto secondo prova del pendolo
Impact resistance according to pendulum test 3 NPD UNI EN 12600

Resistenza alle brusche variazioni e alle differenze di temperatura
Resistance to abrupt variations and temperature differences 4 40 K

Proprietà termiche
Thermal properties 3 5.6 W/m²K

Durabilità
Durability 3,4 Pass


