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ECOSAT SCREEN

VETRO MADRAS®, DESIGN 2021:
DEDICATO ALLE PORTE CHE AMANO LA QUALITÀ.
►Design classico, qualità Madras®. Il design Madras® 2021 dedicato
alle porte si è ispirato ai temi più classici del settore proprio per valorizzarli meglio attraverso la superiore qualità della propria tecnica di lavorazione del vetro. Infatti col tempo e con l’uso, le “finte satinature”, le sabbiature, le verniciature si deteriorano facilmente.

ORIZZONTI

►Satinatura e incisione chimica Madras®, a differenza della verniciatura, modificano in modo permanente la superficie del vetro ma non solo:
permettono di ottenere effetti visivi e tattili unici. La luce infatti si rifrange
e diffonde con una delicatezza particolare proprio grazie alla finezza
della texture. Per le stesse ragioni, anche la pulizia è molto facilitata. E la
bellezza dura più a lungo nel tempo.
►Finiture diverse per gradi diversi di visione: per schermare la visione efficacemente, permettendo comunque il diffondersi della luce da un
ambiente all’altro, sono preferibili i modelli con fondo satinato. Le texture
in questo caso sono in leggerissimo rilievo, piacevolmente tattili.
Motivi satinati su fondo trasparente, perfettamente lisci in superficie, lasciano invece correre lo sguardo da parte a parte e, in versione double face,
creano dinamici effetti visivi.
►Trasformazioni termiche e meccaniche. Tutti i vetri Madras® in vetro
float monolitico sono temperabili e stratificabili con PVB o EVA per applicazioni di sicurezza. Alcuni modelli sono producibili anche su vetro float già
stratificato certificato.

RIGATO MATÉ

ECOSAT SCREEN.
Per porte in vetro satinato di alta
qualità, Ecosat Screen è il
satinato ideale. La sua speciale
finitura, ottenuta con tecniche di
lavorazione chimica del vetro
uniche di Madras®, assicura la
massima resistenza certificata
alla graffiatura e alle macchie.

ROVERE

ROVERE motivo di grande effetto
decorativo, ispirato alle nervature
del legno ma attualizzate dalla
stilizzazione grafica. La versione
Rovere con due toni diversi di
satinatura rende questo vetro
preferibile per la velatura della
visione.

ORIZZONTI è caratterizzato da
un design molto semplice
e raffinato, con due semplici
ed eleganti fasce satinate,
coprenti, intercalate da una
fascia centrale con satinatura
più luminosa e brillante.

RIGATO MATÉ presenta semplici
ed eleganti fasce satinate intercalate da sottili linee trasparenti.

ROVERE MATÉ, la versione
Rovere Maté è l’alternativa
preferibile per chi voglia
permettere la visione al di là
del vetro.

DESCRIZIONE TECNICA
Dimensioni lastre: 2400* x 3210 mm (utile 2360 x 3170 mm)
*Ecosat Screen 2250/2400 x 3210 mm (utile 2210/2360 x 3170 mm)
Spessori: 4/5/6/8/10 mm
Peso: 2.5 kg/m2 per mm spessore
Colori:

ROVERE MATÉ

chiaro

extrachiaro

bronzo

SCHEDE TECNICHE
Si consiglia di consultare sempre la relativa scheda tecnica nel sito
www.vetromadras.it, sezione Catalogo/Tutti.
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