
I vetri laminati garantiscono la resistenza meccanica e, a seconda della loro struttura (numero di lastre di vetro e 
intercalari), offrono diversi livelli di sicurezza e di isolamento acustico. Oltre a questi due aspetti, il vetro Stratobel/
Stratophone può essere utilizzato con numerose combinazioni creative, con intercalari in PVB opachi o colorati che 
garantiscono una maggiore privacy o mettono l’accento sulla decorazione. Il vetro laminato può essere utilizzato come 
vetro singolo o in vetrata isolante.

Stratobel/Stratophone 22.x è il vetro di sicurezza laminato più leggero e sottile della gamma AGC. Esso è costituito da 
due strati di vetro sottili (2 mm ciascuno) separati da uno o più interstrati di PVB. 

VANTAGGI

·  Più leggero   
Stratobel/Stratophone 22.x pesa quanto i comuni vetri da 4 mm e 
offre un guadagno di 5 kg/m² rispetto al vetro laminato 33.x. 

·  Più sottile  (1)  
Stratobel/Stratophone 22.x ha lo stesso spessore della normale 
vetratura da 4 mm. Poiché è così sottile, può essere utilizzato 
nell’arredamento (ad esempio porte per mobili e armadi). 
Stratobel/Stratophone 22.x è anche la soluzione ideale per 
la produzione di doppi e tripli vetri: è più sottile di Stratobel/
Stratophone 33.x e può essere facilmente inserito in telai 
standard.

·  Più facile da installare   
Con Stratobel/Stratophone 22.x aiuta a ridurre il peso delle 
vetrate IGU e quindi dei finestrini, rendendo più facile la 
manipolazione e l’installazione. 

·  Acustico  
Stratophone 22.x ha lo stesso spessore e peso della normale 
vetratura da 4 mm, ma utilizzando uno speciale PVB acustico 
offre un’ attenuazione sonora di +3 dB e anche +4 dB in IGU 
rispetto al vetro da 4 mm. 

·  Efficace prevenzione degli incidenti e della 
defenestrazione (1)  
Nonostante sia incredibilmente sottile, questo prodotto soddisfa 
gli standard di sicurezza EN 12600. Stratobel/Stratophone 
22.1 e 22.2 sono stati classificati rispettivamente 2B2 e 1B1, 
esattamente come Stratobel/Stratophone 33.1 e 33.2. Ciò 
significa che, in caso di rottura, gli strati proteggono le persone 
dal rischio di lesioni o di caduta attraverso i finestrini.

·  Disponibile in grandi dimensioni – lavorazione 
Stratobel/Stratophone 22.x è disponibile in diverse lastre di 
dimensioni fino a 6 m x 3,21 m per ulteriore lavorazione. Le 
prove di taglio sono state eseguite con successo su vari tipi di 
tavola. Poiché è più sottile di altri prodotti della stessa gamma, 
Stratobel/Stratophone 22.x potrebbe rompersi in alcuni casi. La 
lavorazione dei bordi del vetro è consigliabile, per rendere il vetro 
più resistente agli urti.

Spessore 
(mm)

Peso  
(kg/m2)

Acustico (2)

RW (C;Ctr) - dB

Vetri singoli 

Planibel 4 mm 4 10 30 (-2;-4)

Stratophone 22.1 4 10 33 (-2;-5)

Doppi vetri

4 - 16 - 4 24 20 30 (-1;-4)

4 - 16 - Stratophone 22.1 24 20 34 (-1;-3)

(1)  Le dimensioni massime quando si utilizza Stratobel/Stratophone 22.x devono essere calco-
late in base al carico pertinente (vento, neve e/o altri fattori), secondo le norme vigenti.

(2)  Questi valori di riduzione sonora corrispondono a smalti di 1,23 m per 1.48 m secondo EN 
ISO 717-1 e EN ISO 10140 che sono testati in condizioni di laboratorio. La precisione degli 
indici  dati non è migliore di +/- 1 dB. Le prestazioni in situ possono variare a seconda delle 
dimensioni effettive della vetratura, del sistema di telaio, delle sorgenti di rumore, ecc.

Il vetro di sicurezza laminato 
più leggero e sottile

STRATOBEL/STRATOPHONE 22.X        
(22.1 or 22.2)

Stratobel Matelux 22.2



AGC Flat Glass Italia - T +39 02 626 90 110 - F +39 02 65 70 101 - market.italia@eu.agc.com

STRATOBEL/STRATOPHONE 22.X

Per maggiori dettagli, consultare il catalogo dei prodotti AGC su www.agc-yourglass.com

APPLICAZIONI

·  Vetri residenziali doppi – tripli n  
 Stratobel/Stratophone 22.x è il vetro laminato ideale per applicazioni residenziali con doppi e tripli vetri.  
Il prodotto può essere combinato con i vari rivestimenti LOW-e di AGC – come iplus 1.1 o iplus 1.0 – per prestazioni ottimali in termini di 
isolamento e controllo solare. 

Triplice vetratura per applicazioni residenziali Posizione dei rivestimenti e composizione TG Rivestimenti PVB

EST INT

Composizione con Clearlite  

Rivestimenti 
in posizione 2  
e posizione 5

Proprietà di luce ed energia 
EN410 - EN673

Sicurezza
 (impatto /  
Breack-in) Spessore Peso

LT (%) LR (%) SF (%) EA (%) Valore Ug
W/(m2.K)

EN12600 EN 356 mm kg/m²

4| - 14 Ar 90% - 4 - 14 Ar 90% - |4 iplus 1.1 74 16 52 22 0.6 NPD NPD 40 30

4| - 14 Ar 90% - 4 - 14 Ar 90% - |22.1 iplus 1.1 74 16 52 25 0.6 2B2 NPD 40 30

4| - 14 Ar 90% - 4 - 14 Ar 90% - |22.2 iplus 1.1 74 16 52 25 0.6 1B1 P2A 41 30

4| - 14 Ar 90% - 4 - 14 Ar 90% - |33.1 iplus 1.1 73 16 52 26 0.6 2B2 NPD 45 35

4| - 14 Ar 90% - 4 - 14 Ar 90% - |44.2 iplus 1.1 73 16 52 27 0.6 1B1 P2A 45 41

·  Decorazione   
AGC offre diversi tipi di vetro Stratobel per applicazioni di 
arredamento. A seconda dell’aspetto desiderato, Stratobel/
Stratophone 22.x può essere assemblato con intercalari PVB bianchi 
o colorati: Il bianco dà un senso di calma mentre la gamma di PVB 
colorati offre una moltitudine di risultati leggermente diversi. 

INTERVALLO
- Stratobel/Stratophone Clearlite 22.1 o 22.2
-  Stratobel/Stratophone Clearlite 22.1 o 22.2 con iplus 1.1 o iplus 1.0
- Stratobel/Stratophone Colour 22.1 o 22.2 
Fare riferimento alla nostra gamma Stratobel Color al sito  
www.agc-yourglass.com

Stratobel/Stratophone 22.x  
è un prodotto certificato  
Cradle to Cradle CertifiedTM Silver

Stratobel Matelux 22.2
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