Intercalare in PVB Saflex® Clear
Rendi più sicuri i progetti architettonici di vetrazioni.

L’intercalare Saflex® Clear PVB, la nostra formulazione più popolare,

Gli architetti e i progettisti in tutto il mondo si affidano a questi

è disponibile in due differenti gradi di adesione per applicazioni

intercalari protettivi per soddisfare gli standard e le norme regionali

architettoniche. Tali livelli vengono generalmente selezionati

in materia di sicurezza, esplosioni, attacchi balistici, effrazioni,

in base ai parametri di lavorazione del laminatore. Entrambe

smorzamento acustico e schermatura UV. Con una protezione

le formulazioni offrono agli architetti e ai costruttori la possibilità

superiore e una produzione costante, il PVB Saflex Clear in vetro

di soddisfare o superare i requisiti di impatto per la sicurezza

stratificato è senza dubbio la soluzione più sicura per il tuo

umana relativi ai vetri stratificati di sicurezza realizzati con laminati

prossimo progetto.

prodotti correttamente.

Vantaggi del prodotto
Saflex Clear, Vanceva Earth Tones Collection e Vanceva Colors
®

®

sono intercalari basati sulla convenzionale formulazione Saflex.
Da diversi decenni, questi intercalari vengono stratificati con
successo per produrre vetri laminati. La flessibilità di sovrapporre
questi prodotti raggiungendo lo spessore desiderato dello strato
intermedio o di ottenere un colore specifico potenzia le prestazioni

Protegge gli occupanti dell’edificio e i pedoni dal rilascio di
frammenti di vetro nell’aria dopo una rottura accidentale
	Protezione anti-effrazione, protezione antiproiettile
e resistenza alle esplosioni

del sistema di vetratura laminata sotto molti aspetti.
	Resistenza alle tempeste e al trascinamento violento
di detriti
Che si tratti di proteggere le persone e la proprietà da fenomeni
della natura o da minaccia umana, gli intercalari Saflex migliorano
la protezione e la sicurezza post-rottura nelle applicazioni di
vetratura laminata. A differenza dal vetro monolitico ricotto,
le vetrazioni stratificate adeguatamente progettate con intercalari

	Riduzione della trasmissione acustica nell’ambiente
di un edificio o tra le pareti

Saflex riducono il rischio di lesioni causate dalle schegge di vetro,

Applicazioni

perché i frammenti di vetro rimangono aderenti all’intercalare dopo

Interni:		Pareti divisorie, porte, finestre, lucernari, elementi

l’impatto. Mantenendo il vetro rotto in sede, l’intercalare garantisce

di arredo, balaustre, scaffalature per negozi,

la massima protezione prevenendo il pericoloso rilascio di schegge

pavimentazioni

nell’aria; anche dopo la rottura, l’intercalare trattiene i frammenti
di vetro e l’edificio rimane protetto.

Esterni:	Porte, finestre, facciate continue, rivestimenti murali,
vetrate soprelevate

Proprietà delle prestazioni Saflex Clear
Dati tecnici

Proprietà

Metodo di prova

Unità di misura

Condizioni di prova

Intercalare Saflex® Clear

Calore specifico

ASTM E1269

joule/kg • °C

50°C

1980

Peso specifico

ASTM D792

g/cm3

23°C

1,07

Durezza

ASTM D2240

Shore D

Tagliato/impilato a 12,5 mm

52

ISO 527-3

%

23°C/50% UR
50 mm/min

266

Modulo di elasticità di Youngb (E)

Calcolo

Mpa

20°C/3 sec

42

Rapporto di Poisson

ASTM D638

—

23°C/50% UR

0,5

Modulo di tagliob (G’)

Calcolo

Mpa

20°C/3 sec

14

23°C/50% UR
50 mm/min

25

30°–100°C

155
0,2

Fisichea

Allungamento a rottura

Meccaniche

a

Termico

Resistenza alla trazione

ISO 527-3

Mpa

Coefficiente di espansione termicaa

ASTM D831

10–6/°C

Conduttività termica, K

ASTM F433

W/m/(m °C)

65°C

Opacità

ASTM D1003

—

3-mm trasparente

<1

Indice di rifrazione

ASTM D542

—

23°C

1,478

Indice di ingiallimento

ASTM E313

—

3-mm trasparente

<1

Solare e otticoc

a

2

Trasmittanza solare

NFRC 300 | ISO 9050 | EN410

D65

3-mm trasparente

0,72

Trasmittanza visibile

NFRC 300 | ISO 9050 | EN410

D65

3-mm trasparente

0,89

Schermatura UV

Calcolo

300–380 nm

3-mm trasparente

>99%

a I dati misurati/calcolati per un intercalare di formulazione Saflex Clear RB di 0,76-mm nominali rappresentano valori tipici; altre formulazioni possono differire.
b Valori aggiuntivi per i moduli di taglio e di Young sono disponibili per temperature e durate specifiche su www.saflex.com.
c Dati misurati/calcolati per un laminato con vetro trasparente 3 mm/intercalare/vetro trasparente 3 mm.

Gamma di prodotti Saflex Clear
Prodotto

Spessore (mm)

Lunghezze (m)*

Larghezze (cm)*

Forma

Colore

RB11

0,38

450–1500

100–322

Refrigerato/interfogliato

Trasparente

RA41/RB41

0,76

247–790

80–322

Refrigerato/interfogliato

Trasparente

RA61/RB61

1,14

167–134

160–322

Refrigerato/interfogliato

Trasparente

RA71/RB71

1,52

125–400

100–322

Refrigerato/interfogliato

Trasparente

*Gamma di lunghezze e larghezze disponibili

Consultare il rappresentante locale Saflex per informazioni su disponibilità di colori, larghezze, lunghezze e forme nella propria zona.

Architetti e progettisti fanno affidamento su Saflex
Architetti e progettisti di tutto il mondo fanno affidamento su Saflex
quando prestazioni e sicurezza sono requisiti essenziali. 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.
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Le informazioni e le raccomandazioni indicate nel presente documento sono presentate in buona fede, tuttavia Eastman Chemical
Company (“Eastman”) 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.
© 2019 Eastman. I marchi Eastman indicati nel presente documento sono marchi commerciali di Eastman 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.

saflex.com

AI-ITA-ARCH-4321

1/19

