Informazioni sul prodotto 006 CH
Compensazione della pressione

Nella produzione di vetrate isolanti, il volume d’aria o di gas imprigionato nella vetrocamera e la pressione
barometrica presente al momento della fabbricazione sono all’incirca in equilibrio. In caso di differenza
importante tra la pressione barometrica presente sul luogo di installazione della vetrata isolante e quella
presente nel sito di produzione (ad es. altitudine di installazione superiore o inferiore), si avranno inevitabilmente deformazioni concave o convesse delle lastre. Differenti sovrastrutture delle vetrate accentuano
la deformazione delle lastre di minor spessore.
A partire da una variazione di quota di 500 metri superiore risp. 200 metri inferiore al sito di produzione, è
necessario eseguire una compensazione della pressione oppure montare valvole di sfiato e adattare di
conseguenza gli spessori del vetro. Dopo aver eseguito la compensazione della pressione mediante foratura, tali fori devono essere accuratamente richiusi dal cliente e sigillati con il materiale da noi fornito.
Noi vi offriamo la possibilità di eseguire la necessaria compensazione della pressione per il montaggio a
quote elevate (oltre 1000 s.l.m.) già di fabbrica prima della fornitura. Avete quindi la possibilità di far
produrre queste unità già pronte per la posa, evitando così manipolazioni successive sul cantiere.
Gli elementi in vetro così trattati devono essere portati sul luogo di montaggio e posati il più rapidamente
possibile, al fine di evitare incrinature dovute a tensioni. Se per motivi tecnici non fosse possibile eseguire
questo tipo di compensazione su alcuni elementi di un ordine, sarà praticata la tradizionale foratura. In
ogni caso, gli elementi saranno da noi contrassegnati con un’etichetta.
In base all’altitudine del luogo di installazione, può essere necessario un vetro di maggior spessore anche
per le misure più piccole. Ci riserviamo il diritto di fornire e di fatturare, senza previo accordo con i nostri
clienti, gli spessori di vetro considerati necessari in termini statici.
Per gli elementi riempiti di gas, al momento della compensazione della pressione si verifica per reazione
fisica una variazione del volume di riempimento del gas. Questo può produrre una modifica del coefficiente di isolamento termico della vetrata isolante. Pertanto, le nostre indicazioni concernenti il coefficiente Ug sono sempre basate sul sito di produzione prima della compensazione della pressione!
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Etichette Compensazione della pressione

Rispettate le raccomandazioni della presente scheda tecnica e godetevi la vista limpida garantita dai nostri prodotti di qualità.
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