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MATELUX

 PAESI BASSI  PIANO DI LAVORO PER LA CUCINA, MATELUX LINEA AZZURRA FOTO DI COPERTINA  PORTA “WAVE”, REALIZZAZIONE DI FRATELLI LONGHI, MATELUX DARK GREY
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 AUSTRIA  PORTA SCORREVOLE AL SOFITEL, MATELUX GREY

Con la sua finitura satinata di alta qualità, 
Matelux permette di raggiungere un ottimo 
compromesso tra privacy ed una elevata 
trasmissione luminosa. L’esclusivo processo di 
satinatura industriale di AGC su grandi lastre 
è sottoposto a rigorosi controlli di qualità 
per garantire uniformità e stabilità eccellenti. 
Gli architetti e i progettisti apprezzano non 
solo   la finitura  omogenea di Matelux ma 
anche l’ampia scelta di colori e le opzioni 
speciali disponibili per questa gamma: 
3 versioni chiare e 3 colorate, una superficie 
leggermente satinata, una superficie satinata 
double-face e finitura antiscivolo oppure una 
versione rivestita. Matelux si può lavorare 
come il normale vetro float; il suo straordinario 
aspetto liscio lo rende il materiale  preferito 
dal forte impatto visivo per applicazioni sia in 
interno che in esterno.

Valorizzare lo spazio e la luce 
MATELUX
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 UNGHERIA  PIANO DI TAVOLO DI ALU-STYLE KFT., MATELUX CLEARVISION

Cosa significa per te?

La finitura liscia e delicata diffonde la luce  
con sorprendenti effetti estetici

Presenta un’elevata trasmissione luminosa (anche 
del 90% in funzione dello spessore e del colore del 
vetro), oltre a fornire un certo livello di intimità

Un tocco esclusivo per i piani di tavoli  
e i piani di lavoro per la cucina

Aspetto uniforme in un’ampia gamma di dimensioni 
grazie ai sistematici controlli di qualità in linea

Facile da pulire e mantenere in efficienza. 
AGC mette a disposizione dei trasformatori  
e degli installatori una Guida alla pulizia  
dettagliata per aiutarli a mantenere pulito  
e in efficienza il vetro Matelux.  
Disponibile su: www.agc-yourglass.com

Illimitate possibilità di progettazione per  
applicazioni sia in interno che in esterno

Numerose possibilità di applicazione e progettazione 
(tempra, stratificazione, vetrate isolanti…).  
AGC mette a disposizione dei trasformatori una 
Guida alla lavorazione dettagliata per aiutarli a 
trasformare in modo corretto il vetro Matelux. 
Disponibile su: www.agc-yourglass.com

Può essere utilizzato in qualsiasi progetto 
architettonico 

Cosa lo rende così speciale?

Vetro satinato con una finitura omogenea 
 

 

 

Processo di satinatura industriale con 
rigorosi controlli di qualità

Elevata resistenza a macchie e impronte

 
 
 
 
 

Ampia scelta di colori e finiture

 
Ampie possibilità di trasformazione

 
 
 
 
 

Disponibile in lastre di vetro di piccole e 
grandi dimensioni, da 200 a 600 cm x 321 cm  

Uno straordinario aspetto liscio -  
un must nell’architettura e nell’interior  

design contemporanei
MATELUX

I prodotti Matelux sono certificati Cradle to Cradle CertifiedTM Silver.
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 ITALIA  DIVISORIO DI INFORMA SRL, MATELUX DOUBLE SIDED

Creare privacy negli ambienti  
abitativi e di lavoro

MATELUX

Per cosa si può utilizzare?

Arredi

 
Mobili per esterni

Pareti divisorie

Porte

 
Scale e piastrelle

 
Negozi 

Vetrate isolanti

Trova l’ispirazione…

Box doccia, tavoli, piani, mensole, scale, 
piastrelle, …

Piani di tavoli

Interno ed esterno

Interno ed esterno: porte a cerniera e porte 
scorrevoli

Matelux Anti-slip è un vetro certificato 
adatto a scale e piastrelle.

Espositori, piani di banchi, mensole, …

Vetrate isolanti per facciate di strutture 
commerciali e abitazioni, porte, balconi, 
vetrine di negozi (vedi Matelux Stopsol 
Supersilver). Per maggiori informazioni, 
consultare la Guida alla lavorazione su 
www.agc-yourglass.com
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Scopri la vasta gamma  
di prodotti Matelux 

SPESSORI: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 e 19 mm

Caratteristiche tecniche 

Quali sono le opzioni di lavorazione? A cosa prestare attenzione?
Sicurezza Indurimento termico/tempra Sì Come il normale vetro float

Stratificazione (PVB e EVA) Sì La faccia satinata non deve essere posizionata contro lo strato di PVB o 
di EVA (per mantenere l’esclusivo aspetto opaco di Matelux)

Taglio Diritto o circolare Sì Come il normale vetro float

Sagomatura e finitura dei bordi Molatura dei bordi Sì Come il normale vetro float

Molatura Sì Come il normale vetro float

Foratura Sì Come il normale vetro float

Intagli Sì Come il normale vetro float

Lavorazioni speciali Verniciatura Sì Può essere verniciato sulla faccia non satinata. Vedi le gamme di prodotti 
AGC Matelac e Matelac T su www.agc-yourglass.com

Argentatura Sì Può essere argentato sulla faccia non satinata. Vedi la gamma di prodotti 
AGC Matelac Silver su www.agc-yourglass.com 

Serigrafia e smaltatura Sì Sono possibili su entrambi i lati

Curvatura Sì Come il normale vetro float

Altre caratteristiche Vantaggi
Resistenza all’umidità Se la faccia satinata di Matelux è esposta all’acqua, la finitura satinata diventa meno visibile.  

Una volta asciugato, recupera il suo aspetto uniforme.

Resistenza al calore Come il normale vetro float

Resistenza agli UV Può essere esposto al sole e alla luce artificiale

Incollaggio/montaggio Si installa in modo facile e sicuro

Reazione al fuoco A1

Resistenza alla flessione Matelux ha la stessa resistenza alla flessione del vetro float Planibel (testato ai sensi della norma EN 1288-3)

AGC offre assistenza tecnica ai trasformatori e agli installatore tramite il servizio TAS (Technical Advisory Service). Leggere con attenzione  
la Guida alla lavorazione e la Guida all’installazione relative al prodotto Matelux, disponibili entrambe sul sito www.agc-yourglass.com.

MATELUXMATELUX

Opzioni speciali ...

Matelux Light 

 
Matelux Double Sided  

Matelux Anti-slip 
 

Matelux Stopsol Supersilver Clear

…e i loro vantaggi 

Vetro float chiaro traslucido con una leggera finitura satinata piacevolmente 
morbida al tatto.

Vetro float chiaro traslucido, satinato su entrambe le facce. Questa tecnica 
migliora l’effetto satinato ed è indicata nelle applicazioni per porte.

Vetro satinato che è stato appositamente trattato per garantire proprietà 
antiscivolo (classificato R10 ai sensi della norma tedesca DIN 51130).  
Indicato per pavimenti e scale.

Vetro float satinato su una faccia e ricoperto con rivestimento Stopsol 
riflettente sull’altra faccia. Questa opzione speciale è indicata per l’uso  
sia in interno (arredi) che in esterno (sottofinestra in particolare).

Clear
Base float normale 

Clearvision
Base float altamente  
trasparente con eleganti 
caratteristiche estetiche 

* Altri colori sono disponibili  
su richiesta

Linea Azzurra
Base float leggermente azzurrata

OPZIONI CHIARE OPZIONI COLORATE*

Stai cercando un vetro laccato con una finitura satinata? L’esclusiva gamma Matelac di AGC e la sua versione temprabile Matelac T rappresentano 
la soluzione perfetta per elementi di arredo e design dove sono richiesti colori di tendenza e una finitura satinata, come i piani di tavoli, i piani di 
lavoro per la cucina, le porte scorrevoli e altro ancora. Per saperne di più sull’esclusiva gamma di AGC, consultare il sito www.agc-yourglass.com 

Grey

Dark Grey

È possibile scegliere tra diversi colori e opzioni speciali.

Bronze
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AUSTRIA  
AGC Interpane
T +49 39 205 450 446 
aigd@agc.com

BELGIUM 
AGC Glass Europe
T +32 2 409 30 00 
sales.belux@agc.com

BULGARIA / MACEDONIA 
AGC Flat Glass Bulgaria
T +359 2 8500 255 
bulgaria@agc.com

CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA 
& HERZEGOVINA  
AGC Flat Glass Adriatic
T +385 1 6117 942 
adriatic@agc.com

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA 
AGC Flat Glass Czech
T +420 417 50 11 11 
czech@agc.com

ESTONIA 
AGC Flat Glass Baltic
T +372 66 799 15 
estonia@agc.com

FINLAND 
AGC Flat Glass Suomi
T +358 9 43 66 310 
sales.suomi@agc.com

FRANCE 
AGC Glass France
T 0805 20 00 07 
contact.france@agc.com

GERMANY
AGC Interpane
T +49 39 205 450 446 
aigd@agc.com

GREECE / MALTA / ALBANIA 
AGC Flat Glass Hellas
T +30 210 666 9561 
sales.hellas@agc.com

HUNGARY 
AGC Glass Hungary
T +36 20 9732 987
hungary@agc.com

ITALY 
AGC Flat Glass Italia
T +39 02 62 487 111 
market.italia@agc.com

LATVIA
AGC Flat Glass Baltic
T +371 6 713 93 59 
latvia@agc.com

LITHUANIA 
AGC Flat Glass Baltic
T +370 37 451 566 
lithuania@agc.com

NETHERLANDS 
AGC NEDERLAND HOLDING B.V.
T +31 344 67 97 04 
verkoop.glas@agc.com

POLAND 
AGC Glass Poland
T +48 22 872 02 23 
polska@agc.com

ROMANIA 
AGC Flat Glass Romania
T +40 318 05 32 61 
romania@agc.com

RUSSIA 
AGC Glass Russia
T +7 495 411 65 65 
sales.russia@agc.com

SERBIA / MONTENEGRO 
AGC Flat Glass Jug
T +381 11 30 96 232 
jug@agc.com

SPAIN / PORTUGAL 
AGC Flat Glass Ibérica
T +34 93 46 70760 
sales.iberica@agc.com

SWEDEN / NORWAY / DENMARK 
AGC Flat Glass Svenska
T +46 8 768 40 80 
sales.svenska@agc.com

SWITZERLAND
AGC Interpane
T +49 39 205 450 446 
aigd@agc.com

UKRAINE 
AGC Flat Glass Ukraine
T +380 44 230 60 16 
sales.ukraine@agc.com

UNITED KINGDOM 
AGC Glass UK
T +44 1788 53 53 53 
sales.uk@agc.com

OTHER COUNTRIES 
AGC Glass Europe
T +32 2 409 30 00 
sales.headquarters@agc.com

AGC Glass Europe has representatives 
worldwide - See www.agc-yourglass.com 
for further addresses.

AGC GLASS EUROPE, UN LEADER EUROPEO NEL SETTORE DEL VETRO PIANO

La società AGC Glass Europe, con sede a Louvain-la-Neuve (Belgio), produce, 
lavora e commercializza vetro piano per il settore delle costruzioni (vetrate 
esterne e decorazione di interni), per l’industria automobilistica e altri settori 
industriali (trasporti, energia solare e high-tech). La società è filiale europea 
di AGC, produttore mondiale di vetro piano. Il Gruppo è presente con oltre 
100 sedi nell’intera Europa, dalla Spagna alla Russia.
Per maggiori informazioni, visitare www.agc-yourglass.com.


