
 

Precauzioni per l’uso delle vetrate isolanti 
 
Condensa all’esterno dell’edificio 
 
Sul lato esterno dell’edificio può formarsi della condensa. Considerate le prestazioni di 
isolamento termico della vetrata isolante (doppia o tripla), la lastra esterna si può 
raffreddare ad un punto tale da formare condensa. La presenza di condensa sul vetro può 
rivelare differenti tracce, altrimenti invisibili, derivanti dalla manipolazione del vetro, 
dalle ventose o dalle operazioni di pulizia. Questa condensa è provvisoria, va via durante 
la giornata ed è semplicemente una prova del potere isolante della vetrata.    
 
 
Condensa all’interno dell’edificio 
 
La condensa superficiale sul lato interno di una vetrata isolante si forma in presenza di 
un’elevata umidità relativa interna e/o di una bassa temperatura del lato interno della 
vetrata; in condizioni climatiche interne normali (edifici riscaldati e privi di fonti 
particolari di umidità), questo fenomeno si presenta molto raramente in caso di doppie o 
triple vetrate isolanti. 
 
 
Ventilazione interna 
 
Va sottolineato che, tenuto conto delle elevate prestazioni di Thermobel Tri, questo vetro 
deve essere utilizzato in un edificio del quale siano stati preventivamente studiati diversi 
parametri (come l’isolamento di tutti gli elementi, i punti termici, la ventilazione naturale 
o meccanica,...) così da ottenere una costruzione di qualità ottimale in grado di generare, 
nell’edificio, un ambiente dal clima gradevole e salubre. 
 
 
Aspetto/Deformazione 
 
Colorazione del vetro chiaro 
 
Il vetro «chiaro» presenta sempre una leggera colorazione in trasmissione. Questo aspetto 
è intrinseco alla sua composizione di base. 
 
Il colore è più marcato man mano che aumenta lo spessore del vetro. È normale, e 
accettabile, che vi siano lievi sfumature fra i vetri di differenti lotti di produzione. 
 
Questo fenomeno può essere ridotto utilizzando il vetro extra-chiaro Planibel Clearvision. 
 
 
 
 
 



 

Variazioni di tonalità dei vetri colorati e/o con rivestimenti  
 
Anche i vetri colorati e/o con rivestimenti hanno una propria colorazione che può 
risultare visibile in trasmissione o in riflessione. Lievi variazioni di colorazione del 
rivestimento e del vetro sono intrinseche al sistema di produzione. 
 
 
Aspetto 
 
Si consiglia di non affiancare, in una stessa facciata, differenti composizioni, spessori o 
tipi di vetrate al fine di evitare le diverse sfumature di tonalità. 
 
 
Anisotropia del vetro sottoposto a trattamento termico 
 
Il trattamento termico del vetro (tempra o indurimento) introduce nella lastra di vetro uno 
stato di compressione superficiale. A seguito di tale fenomeno, il vetro diventa 
anisotropo. 
 
Di conseguenza, il vetro temprato o indurito può presentare un aspetto con «macchie» più 
o meno scure o colorate, più o meno visibili in funzione delle condizioni di osservazione 
e della polarizzazione della luce. 
 
 
Deformazioni ottiche 
 
Le deformazioni ottiche del vetro sono dovute essenzialmente a tre motivi principali: 
- trattamento termico del vetro (tempra, indurimento): questo trattamento induce 
deformazioni della superficie del vetro, intrinseche al procedimento ed inevitabili; 
- sistemi di posa: possono aversi deformazioni se il telaio è irregolare o comprime in 
maniera eccessiva i bordi del vetro; 
- variazione della pressione barometrica e della temperatura dell’aria o del gas contenuto 
nell’intercapedine della vetrata isolante: le due lastre di una vetrata isolante sono separate 
da uno spazio d’aria secca o di gas, ermeticamente chiuso, sigillato all’origine, alla 
pressione barometrica e alla temperatura dell’officina di fabbricazione. A seguito delle 
successive variazioni atmosferiche (pressione e temperatura), il volume d’aria 
imprigionato nella vetrata isolante: 

- si dilata (pressione atmosferica in diminuzione, temperatura in aumento), 
- si comprime (pressione atmosferica in aumento, temperatura in diminuzione). 

Le lastre di vetro, quindi, si deformano seguendo tali fenomeni di dilatazione 
(spanciamento) o compressione (implosione). 
 
Le deformazioni ottiche legate a questi fenomeni sono inevitabili. La loro percezione può 
essere influenzata dalla tipologia dell’edificio e dalle condizioni di osservazione. 
 
 



 

Interferenze 
 
Una vetrata isolante presenta quattro facce che riflettono la luce. 
 
In determinate condizioni di illuminazione possono aversi fenomeni ottici dovuti alla 
combinazione dei raggi riflessi che, sulla superficie del vetro, faranno apparire frange 
colorate, chiamate frange d’interferenza. Questo fenomeno è causato dalla planarità 
delle superfici del vetro. 
 
Le frange d’interferenza si spostano quando viene esercitata una pressione al centro della 
vetrata isolante. Il fenomeno delle frange d’interferenza non può assolutamente essere 
considerato un difetto del vetro. 
 
Il rischio di comparsa di tale fenomeno diminuisce notevolmente se le due lastre della 
vetrata isolante sono di spessore differente. 
 
 
Iridescenza 
 
Le vetrate che rimangono stoccate e impilate, in presenza di umidità e di calore per un 
periodo di tempo prolungato, possono subire un’aggressione superficiale, sotto forma di 
un velo bianco, e addirittura frange colorate. Spesso è irreversibile. È quindi 
indispensabile stoccare i vetri in maniera adeguata (in ambiente secco, con appositi 
distanziatori fra le lastre). 
 
 
Shock termico 
 
Il vetro può rompersi a causa di una sollecitazione meccanica o termica. Le sollecitazioni 
termiche sono causate da un riscaldamento locale eccessivo del vetro, provocato per 
esempio da ombre proiettate da oggetti situati in prossimità del vetro o da getti di aria 
fredda rivolti contro il vetro (sistemi di condizionamento dell’aria). Il vetraio di fiducia 
può valutare gli eventuali rischi. 
 
 
Marchiatura dei vetri 
 
Sul vetro o sul distanziatore delle vetrate isolanti possono, o devono, essere apposti 
alcuni specifici marchi; per esempio, è obbligatorio nel caso di vetro temprato o indurito 
termicamente. 
 
 
 
 
 



 

Certificazione 
 
Le vetrate isolanti Thermobel prodotte da AGC Flat Glass Europe sono destinate all’uso 
in edifici tradizionali e sono conformi alla norma EN 1279-5 relativa alla marchiatura CE 
delle vetrate isolanti. 
 
 
Garanzia 
 
Le vetrate isolanti Thermobel prodotte da AGC Flat Glass Europe sono accompagnate da 
una garanzia; il testo completo di tale garanzia è consultabile in www.yourglass.com 
(vedi Gamma prodotti  Thermobel) 
 
 
Raccomandazioni per la posa in opera 
 
Consultare le istruzioni di installazione disponibili in www.yourglass.com (vedi Gamma 
prodotti  Thermobel) 
 
 
STOCCAGGIO DEI VETRI 
 
Lo stoccaggio dei vetri su cavalletti deve avvenire in un luogo coperto, asciutto e 
ventilato, al riparo dal sole e da ogni altra fonte di calore (rischio di shock termico). 
Inoltre, vanno rispettate le seguenti regole: 
 i cavalletti, gli attrezzi e i sostegni devono avere queste caratteristiche: 

o inclinazione compresa fra 6° (stabilità della pila) e 10° (per evitare le 
deformazioni) rispetto alla verticale, 

o lunghezza quanto meno uguale alla metà di quella dei vetri, 
o altezza corrispondente a quella dei vetri, 

 le basi dei montanti devono essere ricoperte con ammortizzatori in feltro o caucciù, 
per esempio; 

 il primo volume di vetro è poggiato in modo perfettamente piatto sulla spalliera del 
cavalletto, mentre gli altri vengono posti senza scorrimenti, in parallelo al primo; in 
caso di diverse dimensioni, vanno posizionati per primi i volumi più grandi;  

 la pressione dovuta alle reggette dell’imballaggio deve essere eliminata il prima 
possibile; qualora si dovessero mettere nuove reggette, bisognerà stringerle il meno 
possibile e sempre isolarle dal vetro tramite cuscinetti ammortizzatori. 

 



 

 
 
 
OSSERVAZIONE: IL FENOMENO DELL’IRIDESCENZA 
 
A causa di acqua o condensa fra i vetri stoccati, la superficie del vetro può essere 
lievemente aggredita, formando un sottile strato biancastro sulla superficie del vetro. In 
genere tale strato va via con un normale lavaggio, a meno che il contatto con l’acqua o 
con la condensa non sia stato troppo prolungato (in tal caso il vetro potrebbe diventare 
inutilizzabile). 
 
 


