Rivoluzionate il colore

Il sistema di intercalari colorati Vanceva®

Progettare per l’estetica

Protezione, una sfumatura in più

Prima era luce. Oggi è colore.

Sottoposti a gravose prove di durata, tutti
gli intercalari Vanceva sono realizzati con
coloranti fotostabili e termostabili che
resistono allo scolorimento e garantiscono
inalterabilità cromatica a lungo termine.

Le finestre degli edifici moderni rappresentano
per architetti e progettisti una tavolozza dinamica
su cui visualizzare il colore. Gli intercalari colorati
in poli-vinil-butirrale (PVB) Vanceva® consentono
di realizzare fantastiche vetrazioni in una
gamma cromatica praticamente illimitata.
Vanceva è molto più di un effetto cromatico
del vetro. I nostri intercalari aggiungono
estro, bellezza, magia e funzionalità agli spazi
architettonici, stimolando e ispirando chi li abita.
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Il vetro laminato prodotto con intercalari colorati
Vanceva assicura una protezione efficace
dai dannosi raggi UV, riverbero e trasmittanza
di energia solare, e riduce il fattore solare
schermando fino al 99% della luce UV fino
a 380 nm e quindi ritardando lo scolorimento
e il deterioramento di tessuti e arredi.
La spettrometria e l’abbinamento visivo
dei colori permettono di determinare
la configurazione di colori Vanceva che
meglio si addice al vostro progetto.

Una nuova "tavolozza" di
opportunità
Scegliendo Vanceva, architetti e designer stanno
rivoluzionando l’architettura in vetro, semplicemente
combinando i nostri intercalari colorati per realizzare
oltre 17.000 colori trasparenti, traslucidi o pieni, con cui
giocare per creare ambientazioni e spazi ispirati. Non
esistono altri intercalari in PVB capaci di offrire la gamma
di vetro laminato colorato realizzabile con Vanceva.
Capaci di trasformare radicalmente
l’orientamento estetico di interni ed esterni,
questi intercalari sono ideali per:
• Terrazzi
• Tramezzi
• Atri
• Lucernari
• Divisori
• Sale riunioni
• Porte vetrate

Traslucido e opaco per far
brillare il vostro estro
Oggi, il bianco è molto più di una lastra neutra
sulla quale far risaltare i colori. Il bianco può
completare un progetto, integrando significato,
equilibrio e forza. L’intercalare bianco Vanceva può
essere utilizzato da solo o in combinazione con
i colori Vanceva per realizzare un vetro laminato
con una gamma di effetti dal traslucido al quasi
opaco. Potete affidarvi agli intercalari colorati
Vanceva per creare il giusto bianco in presenza
di qualsiasi luce.
Utilizzate gli intercalari bianchi Vanceva in interni
ed esterni per creare atmosfere intense con effetti
opachi per gli ambienti privati o traslucidi per
accogliere la luce del sole.

Vanceva Illusion White
Gradiente di bianco dal 65% alla traslucidità totale
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Come specificare i colori Vanceva®
Il sistema cromatico Vanceva® offre migliaia di colori
per vetro trasparenti o traslucidi, consentendo ai
professionisti del settore di creare opere della massima
creatività.
Vanceva® Absolute Black
è un’altra opzione per
l’applicazione in vetrazioni
opache. Questo intercalare
ha un’eccellente uniformità
cromatica e, in abbinamento
con Polar White, è perfetto per
le applicazioni con colorazione
sui due lati del vetro.
Vanceva® Ocean Grey,
un grigio con base blu, può
neutralizzare l’effetto cromatico
dei rivestimenti basso emissivi
nelle configurazioni di vetrazioni
laminate. Il colore può inoltre
essere stratificato con lo stesso
colore per produrre grigi di
gradazione da chiara a scura per
creare un effetto dinamico.

Il sistema cromatico Vanceva si sviluppa partendo da una
base di quattro colori chiave (rosa, blu, grigio e giallo) in
due diversi livelli di trasmissione luminosa per creare una
varietà base di otto colori. Analogamente al sistema
CMYK più tipicamente utilizzato nella stampa, il sistema
cromatico Vanceva consente ad architetti, progettisti
e produttori del vetro di stratificare diversi intercalati
colorati, con diversi livelli di intensità, per creare migliaia
di opzioni di colore.
Codici di formulazione dei colori Vanceva
Scegliere da uno a quattro strati di colori base Vanceva
per costruire un vetro laminato con colore personalizzato.
Poiché il numero massimo di intercalari è 4, a ciascun
colore Vanceva è stato assegnato un codice numerico a
4 cifre. Ciascun numero o lettera rappresenta uno strato
con uno dei colori della paletta originale utilizzata per
creare tutte le combinazioni cromatiche degli intercalari
Vanceva.

=
Vetro

4

7

6

9

4769

Vetro

Sahara Evening Sapphire Arctic
Shadow
Sun
Snow

L’illustrazione riporta un esempio di un codice di colore
Vanceva a quattro strati e ciascuno colore corrispondente
che costituisce la struttura finale del vetro.
Un esempio di combinazione monostratato è il Vanceva
0006 mentre un esempio di combinazione bistrato è il
Vanceva 0066, e così via.

4

Colori originali
I colori di base sono otto, con due livelli diversi di
trasmissione luminosa del rosa, blu, grigio e giallo.
Questi colori dell’intercalare possono essere
stratificati in diverse combinazioni per produrre
una miriade di opzioni di colori trasparenti.

0001

0002

0003

0004

Coral Rose

Aquamarine

Smoke Grey

Sahara Sun

0005

0006

Ruby Red

Sapphire

0007

Evening
Shadow

0008
Golden Light

Colori speciali
Un’elevata concentrazione di colorante in un singolo
intercalare può conferire tonalità brillanti al vetro
laminato con un singolo intercalare Vanceva.

Colori traslucidi
Se un progetto lo richiede per motivi di design
o di privacy, può essere creato un effetto traslucido
aggiungendo uno degli intercalari bianchi Vanceva
al mix cromatico.

Create il vostro progetto
di vetro online
000A

0009

Cool White

Arctic Snow

Colori pieni
Gli intercalari Vanceva® Polar White (colore F)
e Absolute Black (colore G) sono colori pieni
che possono essere combinati con qualsiasi altra
selezione cromatica per rendere il colore quasi
opaco creando allo stesso tempo un aspetto
diverso su ciascun lato del vetro.

000F
Polar White

000C

000D

000E

000H

Deep Red

True Blue

Tangerine

Ocean Grey

000G

Absolute
Black

Create il vostro colore unico e ordinate i campioni
dal sito www.vanceva.com.

Sul sito Internet di Vanceva, architetti e progettisti
possono esplorare le illimitate combinazioni cromatiche
disponibili utilizzando il sistema cromatico Vanceva.
All’interno del selettore di colori virtuale, potete trovare
quello più prossimo ai colori RAL, Pantone o NCS.
Ordinate quindi i campioni online per effettuare le prove
di illuminazione, proporli al cliente e verificarne la
compatibilità con altri materiali di progettazione.
Visitate il Vanceva Shop
Potete trovare gli strumenti necessari per aiutarvi
a scegliere il colore giusto per il vostro progetto.
• Scoprite il Selettore di colori per creare qualsiasi
combinazione cromatica di intercalare Vanceva
direttamente dalla vostra scrivania.
• Ordinate una serie di campioni Vanceva, che
comprende gli otto colori Vanceva originali, i nostri
colori speciali ed i nostri Whites e Absolute Black,
per vedere più da vicino il colore del vostro vetro
finito.
•O
 rdinate un singolo campione Vanceva
da 10 x 10 cm
•S
 coprite i nostri partner privilegiati
nella vostra zona.
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Informazioni tecniche Vanceva®
Assorbanza energia
solare, %

Coefficiente di
guadagno solare
termico (SHGC)

Codice strato

Trasmittanza
luminosa, %

Riflettanza
luminosa, %

Trasmittanza
solare, %

Vanceva® Coral Rose

0001

76%

7%

70%

24%

0,77

Vanceva Aquamarine

0002

78%

7%

68%

25%

0,75

Vanceva Smoke Grey

0003

78%

7%

67%

27%

0,75

Vanceva Sahara Sun

0004

78%

7%

63%

31%

0,72

Vanceva Ruby Red

0005

48%

6%

62%

31%

0,72

Vanceva Sapphire

0006

52%

6%

55%

39%

0,67

Vanceva Evening Shadow

0007

49%

5%

48%

47%

0,62

Vanceva Golden Light

0008

85%

8%

69%

25%

0,76

Vanceva Arctic Snow

0009

68%

16%

60%

28%

0,68

Vanceva Cool White

000A

81%

14%

67%

22%

0,74

Vanceva Deep Red

000C

15%

6%

38%

56%

0,54

Vanceva True Blue

000D

12%

5%

42%

51%

0,57

Vanceva Tangerine

000E

41%

8%

54%

39%

0,65

Vanceva Polar White

000F

7%

55%

10%

45%

0,23

Vanceva Absolute Black

000G

0%

6%

0%

95%

0,30

Vanceva Ocean Grey

000H

61%

9%

59%

33%

0,69

Vanceva Illusion White*

000J

transizione dal 65% all’89%

N/A

57%

36%

0,68

Descrizione
Intercalari protettivi colorati

®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®

Informazioni fornite da Eastman Inc. I dati e le informazioni del prospetto sono il risultato di calcoli e non sono garantiti per tutti i campioni o le applicazioni. Tutti i dati sono calcolati utilizzando Lawrence Berkeley Laboratory
Window 6.3 Product; Condizioni NFRC/ASHRAE; Valori al centro del vetro; Unità standard USA Laminati costruiti come segue: vetro trasparente 3 mm (0,125 poll.) [intercalare Saflex] vetro trasparente 3 mm (0,125 poll.).
Se non specificato diversamente, le configurazioni del laminato colorato sono costituite da intercalare Saflex di spessore 0,38 mm. Gli altri spessori alternativi di intercalare sono come specificato.
*dati stimati per intercalare Illusion White da 0,76 mm
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Vantaggi addizionali del vetro laminato
Gli intercalari Vanceva offrono il valore aggiunto dei vantaggi
tipici del vetro laminato:
Sicurezza 		Protezione degli occupanti degli edifici
e dei pedoni da urti accidentali,
rotture o caduta del vetro
Antieffrazione:	Resistenza a scasso, ingresso forzato,
protezione balistica e antiesplosione
	Acustico: 		Riduzione della trasmissione di suoni indesiderati
verso l’interno e l’esterno di un edificio
Anti-tempesta: 	Protezione da un’ampia gamma
di detriti trasportati da forti venti
Solare: 		Schermatura superiore al 99% dei raggi
UV fino a 380 nm, controllo della
trasmittanza luminosa, riduzione del
riverbero e del fattore solare

Per ulteriori informazioni
vedere il sito vanceva.com per:
• Ordinare i campioni da ricevere direttamente a domicilio
• Verificare l’effettivo colore del campione prima
di inserirlo nelle specifiche del vostro progetto
• Accedere ai dati tecnici relativi alle selezioni cromatiche
• Trovare la combinazione cromatica Vanceva
corrispondente ai colori Pantone o RAL di
vostro interesse
• Navigare nella Vanceva Gallery: una collezione di progetti
cromatici che utilizza intercalari colorati Vanceva
www.vanceva.com
info@vanceva.com
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Architetti e progettisti si
affidano a Saflex® e Vanceva®
Architetti e progettisti di tutto il mondo ripongono
la loro fiducia in Saflex e Vanceva quando si tratta
di sicurezza, prestazioni e comfort. Il motivo della
loro fiducia è semplice: non importa quali siano
le specifiche o i target di prestazione, la tecnologia
degli intercalari Saflex offre prestazioni vetrarie
avanzate per applicazioni esigenti.

Contattaci all’indirizzo
vanceva@eastman.com
Le informazioni e le raccomandazioni indicate nel presente documento sono presentate in
buona fede, tuttavia Eastman Chemical Company e le sue affiliate non rilasciano dichiarazioni
o garanzie in merito alla loro completezza o accuratezza. È necessario effettuare la propria
determinazione dell’idoneità e completezza per il proprio utilizzo, per la protezione
dell’ambiente e per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e degli acquirenti del
prodotto. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere considerato
una raccomandazione a usare qualsiasi prodotto, processo, apparecchiatura o formulazione in
conflitto con qualsiasi brevetto e non rilasciamo dichiarazioni o garanzie, espresse o implicite,
in merito al fatto che il suo utilizzo non violerà nessun brevetto. NESSUNA DICHIARAZIONE
O GARANZIA, SIA ESPRESSA O IMPLICITA, DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN
PARTICOLARE SCOPO O DI QUALSIASI ALTRA NATURA VIENE RILASCIATA QUI DI SEGUITO
IN MERITO ALLE INFORMAZIONI O AL PRODOTTO AL QUALE LE INFORMAZIONI SI
RIFERISCONO E NULLA DI QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEROGA
A QUALSIASI DELLE CONDIZIONI DI VENDITA DEL VENDITORE.
Le Schede di sicurezza che forniscono le precauzioni di sicurezza da osservare nella manipolazione
e nella conservazione dei nostri prodotti sono disponibili online o su richiesta. Prima di
manipolare i nostri prodotti è necessario procurarsi ed esaminare il materiale informativo
di sicurezza disponibile. Se eventuali materiali citati non sono nostri prodotti, è necessario
osservare le precauzioni appropriate di igiene industriale e altre precauzioni di sicurezza
raccomandate dai loro produttori.
© 2016 Eastman Chemical Company. I marchi Eastman indicati nel presente documento sono
marchi commerciali di Eastman Chemical Company o di una delle sue affiliate o sono utilizzati
su licenza. Il simbolo ® indica uno stato di marchio commerciale registrato negli Stati Uniti;
i marchi possono anche essere registrati a livello internazionale. I marchi diversi da Eastman
indicati nel presente documento sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

www.vanceva.com
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