


Stefano PAGANO

Marketing & Communication Manager

Saint-Gobain Glass Italia

Ing. Roberto Carosati

Marketing & Communication Manager

Responsabile Formazione

Logli Massimo Saint-Gobain

Anna Cassani

Product Manager

Saint-Gobain Glass Italia 





Una serie di appuntamenti on-line in cui

porteremo la formazione direttamente

a casa vostra

KNOW-HOW 

FORMAZIONE 

Informazioni utili

per aumentare la professionalità

e la qualità del proprio lavoro 





Nell'arredamento dei nostri spazi abitativi 

spesso tra l'altro ci troviamo a valutare le 

possibilità che il mercato offre per definire lo 

spazio riservato alla doccia.

Scelte diverse in funzione di 

esigenze e spazi, design.

Sistemi ante a battente Sistemi ante scorrevoli



Sistemi ante a battente

Ante tra due pareti

Soluzioni angolari



Scorrevoli

tra due pareti

Scorrevoli 

muro – vetro angolari

Sistemi ante scorrevoli

Scorrevoli angolari



 MATERIALI

 FINITURE 

 DESIGN

 PERSONALIZZAZIONI 



Definizione dalla Norma UNI EN 14428

BOX DOCCIA

« unità prefabbricata ma non necessariamente pre-

assemblata per la doccia, comprendente un piatto 

doccia o una vasca ed una o più pareti di chiusura 

rigide e resistenti all’acqua, con o senza un tetto e con 

un ingresso che può essere chiuso per garantire un 

comparto completamente chiuso »

PARETE DOCCIA

« disposizione di uno o più pannelli e/o una o più porte 

installate attorno a un vano doccia con scarico, un 

piatto doccia o una vasca, congiuntamente a una o più 

pareti della struttura dell’edificio principale per fornire 

un’area di ritenzione dell’acqua ai fini della doccia »



Pareti doccia per usi domestici 

Sono compresi:

• Alberghi

• Case dello studente

• Ospedali e simili (eccetto ove siano richieste 

disposizioni mediche particolari)

Il prodotto deve fornire prestazioni soddisfacenti e 

rispettare le norme sulla sicurezza dell’utilizzatore 

quando utilizzato come previsto.



Requisiti delle pareti doccia per usi domestici 

PULIBILITÀ
Le superfici devono essere prive di 

spigoli vivi che possano arrecare danno 

durante l’utilizzo o la pulizia o riduzioni 

della sicurezza con l’utilizzo di 

detergenti raccomandati.

RESISTENZA AGLI URTI 

FRAMMENTAZIONE
Utilizzo di vetro di sicurezza temprato 

termicamente (conforme alla EN12150)

DURABILITA’
Il sistema deve superare prove di 

invecchiamento e corrosione perché 

possa essere giudicato durevole nel 

tempo.



Tempra del vetro – Test di frammentazione

Una buona tempra raggiunge valori di 

resistenza meccanica di 120 Mpa per vetro 

float.

Esecuzione del test:

• Rottura del vetro 

• Maschera 50x50 mm sul provino nella 

regione di frammentazione minima;

• Conteggio particelle prive di incrinature  

accettabilità > 40 particelle

Nota: In caso di vetro curvo la prova deve 

essere effettuata su un campione uguale al 

prodotto

Frammenti perimetrali

marcare come ½ particella 

ciascuno

Frammenti centrali

marcare ogni frammento 

privo di incrinatura



Macchinario di prova conforme alla ISO 7892

Impattatore semi-rigido da 50 kg 

Hcaduta = 305 mm

Resistenza all'urto



Durabilità

La Norma introduce il concetto che

mette in relazione le caratteristiche

tecniche del prodotto e la sua 

DURABILITÀ = capacità di un componente di 

svolgere le funzioni richieste durante un periodo di 

tempo specificato (vita utile o service life), sotto 

l’azione di diversi agenti.



Durabilità

l’ottenimento della CERTIFICAZIONE  

prescinde da test di:

• Resistenza a fatica e agli urti

• Resistenza alla corrosione

• Resistenza agli agenti chimici e alle macchie

• Resistenza ai cicli di bagnatura e asciugatura

• Ritenzione all’acqua



Resistenza alla fatica

Resistenza alla fatica

Campione sottoposto a 20.000 cicli di apertura/chiusura 

a velocità costante:

- velocità: 15 + 5 cicli/min.

- apertura: 70 + 10 % 

Accettabilità:

Alla fine della prova si verifica che la porta sia ancora 

perfettamente funzionante.



Resistenza alla corrosione

Condizionamento in 

camera a nebbia salina

per 168 h

In soluzione al 5% 

a 35°C

corrispondenza con 

15 anni 

di invecchiamento precoce



Resistenza agli agenti chimici

- Pulizia provino con acqua deionizzata a 23°C

- Applicazione di una goccia di agente chimico per circa 2h

Accettabilità:

Il reagente chimico non deve lasciare traccia di deterioramento della superficie 

del provino o macchie di alcun genere



Cicli di bagnatura / asciugatura

• Campioni immersi in acqua a 85°C per 8h fino a 

raffreddamento dell’acqua. 

• Asciugatura in forno per 16h a 50°C 

20 cicli di bagnatura/asciugatura

Accettabilità: Verifica che il provino non abbia subito 

alterazioni durante i cicli di bagnatura e asciugatura 

(es. bolle, screpolature, incrinature)



Ritenzione dell’acqua

Bulbo di prova per getto d’acqua certificato

TH2O < 38° C    (temp. acqua)

Q = 11 l/min.   (portata)

Accettabilità: non devono apparire perdite evidenti

ad occhio nudo dall’area di ritenzione dell’acqua.



Stabilità

Si rimanda alla prova 

in conformità con ISO 7892

corpo contundente che cade all’interno della parete 

doccia.

Accettabilità:

Alla fine della prova si verifica che il sistema sia

ancora perfettamente funzionante, i pannelli non

devono aver subito deterioramenti funzionali che

possano provocare lesioni all’utilizzatore.



Linee Guida della UNI 7697:2015



Linee Guida della UNI 7697:2015





DOCCIA FLAT



DOCCIA UV



CER 700 UV

CER 720 UV





Un prodotto innovativo pensato per le docce 

per la vita frenetica di tutti i giorni. 

Ti aiuta a mantenere sempre nuovo il vetro della doccia



Definizione di calcare

 E’ causato da depositi minerali ricchi di calcio quando l'acqua 

si asciuga sul vetro

 Può essere rimosso pulendo

 Prodotti per la pulizia in commercio aceto bianco/ anticalcare

Definizione di corrosione 

 E’ causato del degrado chimico della superficie del vetro.

 Non è sporcizia

 Non può essere pulito o rimosso



TIMELESS ®
 Camera climatica (95% di umidità, 50 ° C)

 Misurazione degli Haze

 Test normato da EN 1096

Corrosione

Calcare

 Pulizia regolare con prodotti anticalcare

 Misurazione degli Haze

 Non ci sono standard di riferimento e norme     

per la facilità di pulizia



TIMELESS ®

 Depositato industriale prima della tempera

 Lunga Durata

 Non Idrofobo 

 Funzione anticorrosione

 Conforme alla nuova normativa REACH Luglio 2020

Timeless®

Idrofobici  Depositato manuale dopo la tempera

 Breve Durata 

 Idrofobo (facile da pulire)

 Non ha funzione anticorrosione

 Limitazione di alcuni prodotti con l’entrata in vigore della 

nuova normativa REACH Luglio 2020

http://www.google.com/url?url=http://www.munckhof.com/blog/vineyard/sprayercalibration/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IZcSVN_kBoS6ygOMhILICQ&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNEW0alRou3OOXUErN5htyRQu_6Igg
http://www.google.com/url?url=http://digitaldiatribes.wordpress.com/2009/09/09/the-global-warming-solution-is-drum-roll-please-spraying-clouds-with-seawater/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IZcSVN_kBoS6ygOMhILICQ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGRDrD1IAC1NoxeFUoz1-6a2UC9IQ


TIMELESS® 
VETRO STANDARD

X1000



TEST PRESSO SSV

Nostro Test presso Stazione Sperimentale del Vetro di 

pulizia con spugna imbevuta di anticalcare per 5000 cicli 

pari a

14 anni di pulizia giornaliera

EN4428



https://www.youtube.com/user/HabitatSaintGobain

https://www.youtube.com/user/HabitatSaintGobain


 Trasparente

 Durabilità garantita 10 anni  - Test normato da EN 1096

 TUV – EN14428

 14 anni di pulizia con anticalcare  - Test report SSV

 Depositato industriale prima della tempera

 Lunga Durata

 Conforme alla nuova normativa REACH Luglio 2020

 Prodotto ecologico che favorisce l’economia circolare                 

(LCA Lyfe circle assestment)

Come riconoscere il prodotto?





Presso tutte le vetrerie delle reti Partner…

Sito Web: www.saint-gobain-glass.it

http://www.saint-gobain-glass.it/

