Intercalari colorati in
PVB Vanceva® Colors
Offrono agli architetti un’intera tavolozza per vetrate decorative

Migliaia di possibilità cromatiche

I colori di Vanceva Colors

Permettendo di riprodurre una vasta gamma di colori e atmosfere,

Questi colori dell’intercalare possono essere stratificati in diverse

irrealizzabili con vetri standard, Vanceva offre ad architetti

combinazioni per produrre una miriade di opzioni di colori trasparenti.

e progettisti una libertà creativa mai avuta prima. Gli intercalari
colorati Vanceva possono essere combinati tra loro per produrre
più di 17000 varianti di colore trasparenti, traslucide o opache,
così da ottenere la tonalità e intensità desiderate.
Combinando gli intercalari Vanceva con vetri colorati o riflettenti,
le possibilità diventano praticamente illimitate. Nessun altro
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prodotto offre una vasta gamma di colori per vetri laminati
come gli intercalari colorati Vanceva Colors.

Colori traslucidi
Se un progetto lo richiede per motivi di design o di privacy,

In facciate tampone, atrii, lucernari, divisori e sale conferenza, gli

può essere creato un effetto traslucido aggiungendo uno degli

intercalari colorati Vanceva rendono possibili i design più svariati,

intercalari bianchi Vanceva al mix cromatico.

con tonalità caratteristiche, dalle più tenui alle più appariscenti.

Tecnologia del colore
Tutti gli intercalari colorati Vanceva sono realizzati con pigmenti
stabili al calore e alla luce invece di semplici tinture, così da resistere
allo scolorimento e garantire la stabilità del colore a lungo termine,
come confermato da rigorosi test di durata. In effetti, i vetri laminati
realizzati con intercalari colorati Vanceva assicurano un’efficace
protezione dai raggi UV dannosi e riducono la trasmittanza solare
e l’accumulo di calore. Gli intercalari schermano il 99% dei raggi UV
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Colori pieni
Gli intercalari Vanceva Polar White e Absolute Black 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.

nocivi fino a 380 nm contribuendo a ritardare lo sbiadimento del
colore e il deterioramento di tessuti e mobili.
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Crea il tuo prossimo design online
Utilizzando lo Strumento di selezione colore Vanceva sul nostro
sito internet, architetti e progettisti possono esplorare le infinite
combinazioni cromatiche offerte dagli intercalari colorati Vanceva.
Con questo strumento, è possibile eseguire una ricerca per i codici
colore Vanceva, RGB, Pantone, RAL o NCS, oppure utilizzare il
convertitore di colore per ottenere l’abbinamento colore più vicino
possibile ad ogni sistema. Inoltre, si possono ordinare campioni per
effettuare test di luminosità, condividere le soluzioni con i clienti
e verificare la compatibilità con altri materiali.
Accedere al Vanceva color studio su www.vanceva.com per:
• A
 bbinare i colori Pantone, RAL, RGB e NCS alla combinazione
di colore equivalente Vanceva.
• Accedere ai dati tecnici per le selezioni di colore.
• E splorare i progetti più incredibili realizzati in tutto il mondo con
il sistema di colori Vanceva, sfogliando la nostra galleria online.
•V
 erificare il colore effettivo del campione prima della
scelta definitiva.
• Ordinare i campioni.

Sicurezza

Antieffrazione

Anti intemperie

Protezione dai raggi UV

Riduzione del rumore

Architetti e progettisti fanno affidamento su Saflex®
Vanceva è un marchio all’interno dell’unità di produzione intercalari in
PVB Saflex®, di Eastman. 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
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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.
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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
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