VISION-LITE

Descrizione
VISION-LITE è ideale in tutte le applicazioni che richiedono la massima trasparenza e una visione perfetta
attraverso il vetro.
Il vetro antiriflesso VISION-LITE si ottiene con atomizzazione catodica potenziata magneticamente sotto
vuoto, tramite applicazione di rivestimenti trasparenti di ossido metallico sul vetro.
Le applicazioni per cui VISION-LITE è preferibile sono:
Esterni:Vetrine di negozi e show room; Aree vetrate di ristoranti panoramici;Torri di controllo, sale
quadri e camere di osservazione; Pareti divisorie per gli spettatori su spalti e tribune degli stadi.
Interni: Teche nei musei e vetri o lastre protettive per quadri e dipinti; Vetrinette e vetrine di negozi;
Separazioni interne (ospedali, camere controllate e ambienti puliti, centralini); Studi televisivi (per
ridurre il riflesso di fronte alle telecamere); Cabine per interpreti e cabine audio insonorizzate (sale di
conferenze, studi di registrazione, ecc.); Zoo e acquari.
Altre applicazioni: Cabine di manovre su cantieri (per movimentazione di gru o trattori, ad esempio);
Vetri protettivi per sportelli di cassa; Segnaletica e cartelloni pubblicitari su ferrovie, autostrade e negli
aeroporti, ad esempio. Utilizzato anche per la refrigerazione commerciale, nella versione da temprare.

VISION-LITE II è la versione da temprare del vetro antiriflesso sviluppato per le porte frigo. VISIONLITE II è ottenuto da un vetro float chiaro sulle cui facce è stato deposto un coating antiriflesso. Il prodotto
acquista le proprietà spettrofotometriche finali solo una volta temprato.
VISION-LITE II può essere impiegato sia come vetro singolo sia assemblato in vetro camera.

Gamma
VISION LITE è disponibile su base extrachiara DIAMANT.
PRODOTTO

BASE

SPESSORI DISPONIBILI

DIMENSIONI

semi VISION-LITE®

DIAMANT

4, 6, 8, 10

6000 x 3210

semi VISION-LITE® II

DIAMANT

4, 6, 8, 10

6000 x 3210

STADIP VISIONLITE® II

DIAMANT

44.2, 55.2, 64.2, 66.2,
88.2, 1010.2

6000 x 3210

VISION-LITE® II

DIAMANT

6, 8, 10

6000 x 3210

Prodotti correlati

CLIMALIT

I vantaggi dei doppi vetri Saint-Gobain

DIAMANT®

STADIP e STADIP PROTECT
TRASFORMATORE - SCOPRI IL PIU' VICINO

