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Il vetro dà spazio alla luce 
A casa in tutta sicurezza
Vetro isolante a risparmio energetico:  
attenti alla persona e all’ambiente
Colore, design, tradizione –  
Col vetro puoi



La casa deve essere uno spazio sicuro - Il vetro  contribuisce alla sua sicurezza.

Sicurezza integrata
Il vetro è un materiale costruttivo sicuro: offre un’elevata resi-

stenza allo sfondamento e protegge da infortuni in caso di rottura, 
quando è usato, ad esempio, per pensiline, cupole, parapetti e 

vetrate per balconi. Il vetro stratificato blindato antieffrazione è 
ideale per proteggere persone e oggetti di valore. Può essere com-

binato con i sistemi di allarme.

E nell’ambiente abitativo? Il vetro di sicurezza è utilissimo anche 
a casa, dove basta un momento di disattenzione, una caduta 

improvvisa durante un gioco di bambini per dimostrare quanto 
siano importanti le sue proprietà. Per aumentare la sicurezza 

dei residenti bastano pochi accorgimenti, come un’incisione sul 
vetro di mobili, porte finestre, mensole di vetro.

Protezione efficace
n  Vetro di sicurezza temprato monostrato SANCO    
 DUR (ESG), vetro di sicurezza stratificato  

 SANCO Safe (VSG) e vetro rinforzato a caldo (TVG)
n   Antieffrazione, antiproiettile antivandalismo e anti-
infortunio

n  Antiinfortunio in caso di rottura del vetro
n  Anche in caso di sfondamento resta ancorato al telaio

n   Varie possibilità di combinare le caratteristiche funzionali 
per l’isolamento termico, l’isolamento acustico e il controllo 

solare
n  Sicurezza passiva, ad esempio per porte, parapetti, scale...

n   Sicurezza attiva nel caso di vetri antieffrazione, antiurto,  
antisfondamento, antiproiettile o anticaduta

Sentirsi sicuri nel proprio 
ambiente abitativo
Elementi in vetro per conferire all’am-
biente abitativo linee più leggere, ariose 
e di grande piacere estetico. Vetri anti-
caduta e mobili e porte in vetro di sicu-
rezza per rendere più sicuro l’ambiente 
abitativo.

Scenari passivi di sicurezza/
rottura del vetro
Il vetro deve essere scelto in base allo specifico re-
quisito di sicurezza. La rottura di una lastra di vetro 
non trattato provoca schegge acuminate. Ma una la-
stra monovetro di un vetro di sicurezza non produce 
schegge alla sua rottura. Il vetro stratificato di sicu-
rezza, anche dopo essere stato danneggiato, rimane 
saldamente ancorato al telaio, senza aperture.

SICURO
sicuro protettivo

discreto

Andare sul sicuro con il vetro
Se scelto bene, il vetro migliora la sicurezza 
attiva e passiva dell’ambiente abitativo. 
Consente di evitare sfondamenti ed effrazioni 
e di ridurre il pericolo di ferite da schegge.



La casa deve essere uno spazio sicuro - Il vetro  contribuisce alla sua sicurezza.

Mettiamo la sicurezza al primo posto
n   Antiurto, antisfondamento, antiproiettile

n   Vetro colorato e stampato per esterni e interni
n   Vetro allarmato

n   Combinabile con caratteristiche funzionali fono- e termoisolanti
n   Pensiline, atri e bussole in vetro

n   Porte in vetro, cabine doccia 
n   Ringhiere e parapetti anticaduta

n   Balconi alla francese

Il vetro come dispositivo 
di allarme
I vetri allarmati SANCO offrono una protezione che si estende 
all’intera superficie senza anti-estetici cavi in evidenza. L’al-
larme scatta al minimo tentativo di forzatura. Ti proteggono 
dal pericolo di vandalismo ed effrazione e tutelano ciò che ti 
è caro.

Balcone/terrazza 20 %
Finestre del piano terra 13 %
Lucernari 1 %
Porte della cantina 25 %

Finestre della cantina 11 %
Cancelli del giardino 13 %
Pozzi di luce 9 %
Porte d’ingresso 2%

Finestre e portefinestre in vetro an-
tieffrazione proteggono dagli intrusi.
Frequenza degli episodi di effrazione



Più comfort e comodità con il vetro isolante a risparmio  energetico: attenzione per la persona e per l’ambiente.

Aggiungere valore attraverso 
l‘isolamento termico

Nei freddi mesi invernali, la dispersione di calore attraverso il vetro 
dei serramenti può essere elevata. Ma esiste un’alternativa che 

aggiunge valore: Le avanzate tecnologie impiegate per le vetrate 
termoisolanti riducono drasticamente la dispersione termica e trat-

tengono il caldo dove serve: all’interno. Ne consegue un risparmio 
sui costi di riscaldamento e un comfort sensibilmente migliorato, 

soprattutto in prossimità delle finestre.

Il vetro isolante a risparmio energetico SANCO garantisce, oltre 
ad un buon valore Ug , anche un’eccezionale neutralità di colore 

e un’illuminazione naturale degli ambienti. È la prima scelta in 
quanto a vetro termoisolante.

Il sole come fonte di calore
Le vetrate isolanti SANCO, oltre a contenere il 

calore degli ambienti, sfruttano l’irraggiamento 
solare per incrementare ulteriormente il risparmio 

energetico. Creano una cosiddetta “trappola di ca-
lore” che permette di abbattere ulteriormente i costi 

di riscaldamento. Soprattutto in inverno e nelle stagioni 
di mezzo, ciò porta ad un bilancio energetico positivo in 

prossimità delle finestre. Il vetro isolante triplo a risparmio 
energetico SANCO è una scelta ideale per gli edifici a basso 

consumo energetico.

Certificato di prestazione energetica
Dalla promulgazione della Energieeinsparverordnung EnEV (Rego-
lamento tedesco sul risparmio energetico) la costruzione di nuovi 
edifici e la ristrutturazione degli edifici esistenti obbliga alla richie-
sta di una certificazione energetica. La certificazione viene rila-
sciata da un soggetto accreditato dopo opportuna perizia.

Il valore aggiunto del vetro termoisolante

Comfort abitativo con vetrate che coprono il 
60 % della superficie

Doppio isolamento con 
vetro termoisolante

Doppio isolamento con 
coating termoisolante 
SANCO

Triplo isolamento con 
coating termoisolante 
SANCO

accoglienteeconomico
CONFORTEVOLE



Più comfort e comodità con il vetro isolante a risparmio  energetico: attenzione per la persona e per l’ambiente.

Il risparmio energetico è sempre 
possibile

n   Costruzioni nuove o ristrutturazioni
n   Finestre e facciata

n   Giardino d‘inverno, loft, atelier
n   Ampliamenti della casa – annessi

n   Facile da pulire e non richiede interventi di manutenzione  
n   Non influisce sul colore dell’ambiente esterno  

n   Porta la luce naturale in casa
n   È altamente sostenibile

Il valore aggiunto del vetro termoisolante

Riflessione
del calore 
 per coating

Molta luce naturale 
 ed energia solare

Tripla protezione

Come funziona il vetro isolante triplo
Il doppio coating termoisolante riflette il calore all‘interno 
della stanza. SANCO ACS ottimizza l‘isolamento termico 
del bordo della finestra.

Bordo termoisolante
SANCO ACS

Coating 
 termoisolante 
 SANCO

Chi dice U deve dire anche g 
La dispersione termica è misurata dal valore U (coefficiente di tra-
smittanza termica). Più è basso, migliori sono le prestazioni termoi-
solanti. “g” è il fattore solare. Maggiore è il valore, maggiore è 
l’energia termica che filtra attraverso il vetro ed entra in casa.



permetta all’energia termica di penetrare 
nell’ambiente e riscaldarlo. Un‘elegante so-

luzione per il controllo della luce è il sistema di 
vetrate isolanti SANCO CONTROL con sistemi di 

tendaggio direttamente integrati nell’intercapedine.  
La classica effrazione con scasso del vetro può essere 

impedita o alquanto ostacolata dall’impiego di vetri di 
sicurezza antieffrazione. All’occorrenza, le proprietà funzio-

nali di sicurezza del vetro possono essere tra loro combinate 
per soluzioni su misura.

Isolamento acustico, controllo solare, sicurezza,  isolamento termico. Definisci i tuoi requisiti.

Il vetro è un materiale assai versatile, che dà spazio alla luce

ANTISTRESS impreziosisce    
accogliente

Un isolamento acustico sicuro
Il rumore del traffico stradale, le feste in giardino, i treni di 
passaggio, le vicine attività produttive. La lista delle fonti di 
rumore è interminabile. E a lungo andare, il rumore ambien-
tale logora la qualità della vita. Ma il vetro insonorizzato lo 
rende inoffensivo.

Un vetro isolante per le 4 stagioni
Isolamento termico nella stagione fredda, controllo solare 
quando fa caldo. E sempre tanta luce naturale. I vetri SANCO 
Sun COMBI coniugano il comfort abitativo con temperature 
equilibrate in primavera, estate, autunno e inverno.

Il vetro è un materiale estremamente capace, che per 
prima cosa deve offrire un isolamento termico eccezio-

nale. In prossimità di strade trafficate, linee ferroviarie 
o corridoi di avvicinamento il rumore costante può 

compromettere la sensazione di benessere in casa pro-
pria. Anche se non è possibile interromperlo, l’utilizzo 

di vetri fonoisolanti insonorizzanti lo possono ridurre 
a tal punto da renderlo appena percepibile negli spazi 

interni. Per grandi superfici vetrate esposte a sud o giar-
dini d’inverno serve vetro isolante a controllo solare che



Col vetro puoi
n   Piacere estetico e comfort

n   Risparmio energetico
n   Sfruttare anche l’energia termica del sole per riscaldare

n   Ridurre i deleteri effetti del rumore con opportuno  
isolamento acustico

n   Installare generose vetrate a controllo solare
n   Assicurare sicurezza attiva e passiva

n   Ostacolare le effrazioni e proteggere dal pericolo di infortuni

Le diverse funzioni possono essere tra loro combinate.

Stop a un sole impertinente
Il vetro a controllo solare assicura che in casa ci sia sem-
pre la temperatura giusta. E nell’aspetto non differisce 
da una normale lastra di vetro. Nessun intorbidamento e 
la luce naturale è libera di penetrare nei locali.

Schermatura oscurante e antiriflesso alloggiata 
nell’intercapedine del vetro   
In estate, SANCO CONTROL migliora il clima degli ambienti grazie al sistema 
di schermatura; in inverno offre un isolamento termico che limita la disper-
sione del calore. Il suo funzionamento e la sua manutenzione sono un gioco 
da ragazzi. Non richiede manutenzione.

Isolamento acustico, controllo solare, sicurezza,  isolamento termico. Definisci i tuoi requisiti.



 
ta

-w
er

be
ag

en
tu

r.
de

 0
4

/2
0

2
0

   

www.sanco.de

Stai cercando qualcosa 
di speciale? 
Il vetro impreziosisce.

Il vetro non occupa solamente un vuoto in una facciata. 
Il vetro, a seconda di come viene impiegato, contribuisce a 

creare un ambiente essenziale, severo, opulento o colorato. 
Per la sua sua versatilità, sostenibilità e plasmabilità il vetro è 

un materiale di grande interesse per l’edilizia. 

Stampe, film e colori 
Per dar forma alle idee. Il design degli interni,  
la progettazione delle facciate, il controllo 
mirato della luce di finestre e coperture pos-
sono essere tutti migliorati con l’impiego di 
stampe o pellicole. Che il motivo prescelto 
sia geometrico o fotorealistico poco importa.

Traversine interne  
Le traversine sono un elemento spesso presente 
e da preservare per adeguare lo stile all’archi-
tettura locale. Oltre a traversine che dividono il 
vetro in più parti, esistono traversine che possono 
essere alloggiate nell’intercapedine del vetro iso-
lante. Esse semplificano la manutenzione del 
vetro e possono essere realizzate nelle varianti 
che più si adattano allo stile architettonico locale.

Balcone alla francese 
Sistema di parapetto in vetro per infissi a 
pavimento o bassi. La luce del giorno può 
liberamente entrare nell’ambiente. Il colore 
del telaio e del vetro possono essere coor-
dinati con la facciata. Il sistema offre mas-
sima sicurezza.

Impreziosisce, è durevole ed è alta-
mente personalizzabile

n   Sistemi integrati nell’intercapedine – traversa o tenda
n   Stampe su vetro per interni o facciate

n   Annessi in vetro con elementi in vetro strutturale
n   Vetri colorati con film laminati, porte in vetro

n   Balaustre e balconi alla francese colorati


