
Infosheet

Il vetro laccato temperabile

Lacobel T

You have printed

Deep Black



Il vetro laccato temperabile

Lacobel T

 1

 
Vetri laccati temprabili
- Monolitico Planibel laccato su un lato con una vernice temprabile- Estetica brillante- 4 colori: Deep
Black, Zen Grey, Crisp White, Cool White- uso interior (mobili e rivestimenti) ed architetturaleBENEFICI
- Lacobel T è un vetro laccato che può essere direttamente tagliato e vetro temperato dalla vetreria;- il
vetro temperato Lacobel T può essere classificato nel rispetto delle norme di sicurezza;- Lacobel T è
resistente agli shock termici;- Lacobel T è per applicazioni interne ed esterne:- Il processo industriale
di AGC assicura la qualità estetica impeccabile;- La qualità della vernice deposta sul vetro è molto
resistente alle abrasioni;- Un aspetto unico, facile di installare e di facile manutenzione;
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Deep Black
Decorativo
Lacobel T Deep Black - RIF 8502 - è un vetro
float Planibel laccato da un lato con vernice
temprabile.Caratterizzato da un aspetto brillante, è
utilizzabile sia in interior design ( mobili, rivestimenti,
porte ) che per esterni (facciate, sottofinestra).
Oltre alla colarazione Deep Black, Lacobel T è
attualmente disponibile anche in Zen Grey, Crisp White e
Cool White ² .
 
I dati sono calcolati sulla base delle misure spettrali conformi alle norme EN 410, ISO 9050 (1990) e WIS/
WINDAT.Il coefficiente Ug (in precedenza detto valore k) è calcolato in base alla norma EN 673. La misura dell'
emissività è conforme alle norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
Il presente documento non valuta il rischio di rotture causato da shock termico. Per i vetri temprati AGC Glass
Europe non risponde delle eventuali rotture spontanee causate da inclusioni di Solfuro di Nickel. Heat Soak
Test disponibile a richiesta.
Le specifiche tecniche ed altri dati sono basati al momento dell' elaborazione del presente documento e
sono soggette a cambiamenti - variazioni senza preavviso. AGC Glass Europe non può essere considerata
responsabile di eventuali differenze tra i dati inseriti e le reali condizioni del luogo dove verrà installata la
vetrata. Il presente documento è solo informativo ed in nessun caso implica l'accettazione d'ordine da parte di
AGC Glass Europe.
Cfr. anche le condizioni di utilizzo.


