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Le Vetrate Panoramiche della Serie Standard rappresentano l’evoluzione del 
concetto di serramento in vetro alla ricerca di versatilità. Nelle seguenti pagine 
di questa scheda tecnica si realizzerà un ripasso sulle caratteristiche principali 
che convertono la Serie Standard in un referente del settore dei serramenti in 
vetro. Questo documento come uno strumento tecnico intende facilitare l’ins-
tallazione del prodotto.

Questa scheda tecnica è composta da una breve esposizione dei risultati delle 
prove con le quali è stata testata la Serie Standard, da una guida delle possibili-

tà d’installazione accompagnata da una dimostrazione di disegno e funzionali-
tà del prodotto, dalle caratteristiche tecniche che riguardano le misure di vetro 
e il tipo di profilo di alluminio utilizzato.

INTRODUZIONE. SERIE SLIDING1
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ISOLAMENTO ACUSTICO AL RUMORE AEREO 
SECONDO UNE-EN ISO 140-3:1995

Misurazione dell´indice della riduzione sono-
ra al rumore aereo di una vetrata panoramica 
Acristalia con vetro da 10mm.

Risultato della prova: l´indice globale di re-
duzione acustica, Rw (c;ctr)=21 (-1,-2)dB.

CLASSIFICAZIONE DI VETRO 
TEMPERATO

Tutti i nostri vetri recano il marchio CE se-
guendo la norma UNE-EN 12150-1:2016 
ottenendo la massima qualificazione di 
resistenza 1C1 secondo la norma UNE-EN 
12600:2003.

ACRISTALIA. MARCHIO DI QUALITÀ

Acristalia fabbrica tutti i suoi prodotti sotto 
stretti controlli di qualità regolarizzati e specifi-
cati nel sistema di gestione di qualità conforme 
alla norma UNE-EN ISO 9001:2015 e garantisce 
che tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione 
dei suoi prodotti sono di prima qualità rispet-
tando le seguenti norme:

Alluminio con la marcatura CE secondo indica il 
nuovo regolamento europeo dei prodotti di cos-
truzione (UE) 305/2011 e la norma armonizzata 
UNE-EN 15088:2006: prodotti di alluminio per le 
applicazioni strutturali. Inoltre  rispetta le nor-
me di qualitá per il trattamento superficiale dei 
profili (Qualicoat, Qualanod e Qualideco).

CERTIFICATO ADESIVO ACRISTALIA 
SECONDO ETAG 002

I risultati ottenuti sono stati eccellenti tanto 
a temperatura ambientale quanto in condizio-
ni estremi da -20°C a +80°C arrivando a quasi 
quintuplicare la sua capacità di adesione al 
massimo valore prescritto per le vetrate pano-
ramiche Acristalia.

Risultato della prova:
Vetro-adesivo-profilo ad U

Campioni padrone (23ºC / 50%HR)
Valore medio: 1,62 kN
Campioni condizionati (24h a -20º)
Valore medio: 1,22 kN
Campioni condizionati (24h a +80º)
Valore medio: 1,22 kN

PROVA DI PERMEABILITÀ ALĹ ARIA E RESIS-
TENZA AL CARICO DI VENTO
SECONDO UNE-EN 12211:2000 E UNE-EN 
1026:2000.

La vetrata panoramica con due pannelli batten-
ti, una di loro è anche scorrevole con dimensio-
ni totali: 3000x1268 (altezza x larghezza) con 
spessore di vetro 12 mm.

Risultato della prova:

Resistenza al carico di vento
Classe 3
Classe C= Deviazione I/300
Classe 3= Colpo 1800Pa

Permeabilità all´aria
Classe 1

Nº Exp. 1418107 - 237

Nº Exp. 12 - 4178 -v 3260

Nº Exp. 1214463 - 1445

Nº Exp. 101101711 - 1562

In questa sezione si fa riferimento ai certificati di qualità che possiedono le 
Vetrate Panoramiche della Serie Standard. In questa parte le prove efettuate 
su questo prodotto sono esposte in maniera descrittiva. Da una parte figura-
no diversi controlli di qualità cui è sottoposto questo sistema di serramento 
riguardante tutti i materiali impiegati. Dall’altro lato, viene menzionata la clas-
sificazione del nostro vetro e le norme che rispetta Acristalia. Inoltre, Acristalia 
dispone del certificato adesivo per i nostri sistemi di vetrate panoramiche. Per 

ultimo, si può consultare il risultato delle prove di resistenza al carico di vento, 
permeabilità all’aria e isolamento acustico. Per maggiori informazioni su ques-
te prove si puó consultare sezione “Scarichi” sulla nostra pagina web: www.
acristalia.com

PROVE2
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Per le strutture con angoli si rivolga al commerciale per ottenere una soluzione ideale.

La versatilità delle Vetrate Panoramiche della Serie Standard si dimostra dalle 
sue possibilità di installazione. Presentano un grado elevato di adattabilità a 
qualsiasi tipo di struttura. Per questo la serie Standard può essere incorporata 
nel ogni tipo di progetto di serramento, sia per un tipo di struttura con la forma 
di L, circolare o con altre figure poligonali.

Indipendentemente del tipo di struttura e progetto, tutti i pannelli di questa 
serie di vetrate panoramiche devono scivolare orizzontalmente in modo legge-
ro. Come mostra l’immagine inferiore (le due ultime) per le installazioni dove 

sono necessari passi per angulo ocorre tenere conto che girando la vetrata si 
invade lo spazio minimo che bisogna rispettare. Si può scegliere l’orientazione 
dell’apertura dei pannelli. In funzione delle possibilità del progetto è consenti-
ta apertura interna e/o esterna.

La Serie Standard offre la possibilità di guida incassata nel suo profilo inferiore 
per facilitare il passaggio attraverso il serramento ed evitare la formazione di 
barriera architettonica.

LE POSSIBILITÀ D’INSTALLAZIONE3
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Pannelli
area di stoccaggio

area di stoccaggio = D = 34 * N + 30,5
N = Nº di lastre.

D

Accessori
(incavo)

Profilo di compensazione

Guarnizione pala Guarnizione fuelle Guarnizione H Guarnizione H Dettaglio chiusura vetro

Integrato nel sistema ed elimina gli ostacoli Migliora la tenuta stagna del serramento Fino a 25 mm di adeguamento

Solo di 6 o 10 mm

Tappo di lastra 
maschio/femmina

1

Pannelli
misure massime

Peso massimo di lastra: 55 kg.
Peso massimo di lastra di apertura: 70 kg.

max. 800 mm
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CARATTERISTICHE TECNICHE4

In questa sezione si fa riferimento alle differente caratteristiche tecniche della 
Serie Standard. Per quanto riguarda le misure del prodotto, la Serie Standard 
raggiunge un’altezza massima di 3 m e 80 cm di larghezza. Per quanto riguarda i 
vetri utilizzati, questa seria permette incorporare vetri temperati, stratificati, con 
controllo solare o di qualsiasi composizione che somma 6,8,10 o 12mm di spes-
sore. Come mostra il primo grafico di destra, la relazione tra il spessore di vetro 
e l’altezza massima di lastra è direttamente proporzionale. Vale a dire, quanto 
maggiore è l’altezza tanto maggiore sarà il spessore di vetro.

La prima infografica giù contiene una formula per calcolare lo spazio che oc-
cuperà l’area di stoccaggio dei pannelli. Di seguito vengono indicate le misure 
massime della Serie Standard e altre caratteristiche tecniche del serramento.

Nell’immagine 2 si può osservare il proprio sistema dell’incavo di Acristalia che 
è completamente integrato nel sistema e elimina gli ostacoli. Inoltre, il sistema 
dispone di tappi di lastra maschio/femmina che migliorano la tenuta stagna del 

Relazione spessore 
di vetro/altezza

6        8        10       12

3

2,5

1,8

Hmax 
(m)

spessore (mm)

serramento.

Per ultimo, se neccessario, la Serie Standard include la possibilità di usare 
nell’installazione un profilo di compensazione con un massimo di 25 mm di ade-
guamento. 
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Versione: Marzo 2018
Denominazione: Sezioni Vetrata 
Panoramica - Serie Standard

Profilo lastra
8 mm Standard

Profilo lastra
6 mm Standard

Profilo lastra
10 mm Standard

Profilo di guida 
inferiore incassata

Profilo di guida 
inferiore superficie

Profilo lastra
12 mm Standard

45

61

Profilo 
di compensazione

Sezione verticale
guida superficie

Sezione verticale
guida incassata

40

58

Profilo di guida 
superiore

20

40

Cornice 
laterale

PROFILOS5
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