
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
MADRAS® ECOSAT MATE’ LAC 
 
SCHEDA TECNICA – rev. 26.06.2020 
 

 
 

Produttore: Vitrealspecchi Spa 
 

Prodotto di base: vetro float laccato su una faccia (Lacobel). 
 

Descrizione e prestazioni: vetro opacizzato chimicamente e permanentemente su una faccia, liscio e vellutato al tatto. Il 
retro è laccato con vernice molto resistente, perfettamente omogenea e coprente. 
 

Dimensione lastre: 2250x3210 mm (utile 2210x3170 mm) 
Spessore: 4mm 
Colore: pure white 
Peso: 2,5 Kg/mq per millimetro di spessore 
 

Lavorazioni compatibili: taglio, molatura, bisellatura, smerigliatura, foratura, innesti e tacche. Non è temperabile, né 
stratificabile, né installabile in vetrocamera.  Si raccomanda di consultare la scheda tecnica e le guide del prodotto 
Lacobel nel sito del produttore  www.agc-yourglass.com.  
 

Posa in opera: installare sempre con il lato laccato rivolto verso il supporto; per ogni altra informazione relativa 
all’installazione, si raccomanda di consultare la scheda tecnica e le guide del prodotto Lacobel nel sito del produttore 
www.agc-yourglass.com.  
 

Pulizia: quando il vetro viene posto in opera, occorre evitare che il lato lavorato venga sporcato con mastici, resine, sigillanti 
ecc. Ognuno di questi prodotti richiede il solvente appropriato per cancellarne le tracce sul vetro. Per la manutenzione 
ordinaria è sufficiente l’uso di acqua e/o prodotti detergenti per vetro normalmente in commercio. Asciugare subito con un 
panno pulito, meglio se in microfibra.  
 

Stoccaggio:  

• sballare subito dopo il ricevimento e stoccare in luogo asciutto e ben ventilato senza variazioni brusche di temperatura 

per evitare fenomeni di condensa; 

• non stoccare mai all’esterno; 

• per stoccaggi superiori a 3 mesi si raccomanda di rimuovere la carta intercalare;  

• per stoccaggi in condizioni ambientali sfavorevoli (alto tasso di umidità, forti escursioni termiche), distanziare 

leggermente le lastre con distanziatori; 

• si consiglia di non superare i 12 mesi di stoccaggio; 

• per evitare graffi sulla superficie del vetro, le lastre devono essere sempre separate l’una dall’altra da elementi 

distanziatori nelle fasi di movimentazione temporanea e di stoccaggio. 
 

Applicazioni esclusivamente in interni: rivestimenti murali, rivestimento di porte e pareti divisorie, finitura di ante armadi, 
mobili, mobili da cucina, banchi reception ecc. Può essere installato anche in ambienti umidi (si raccomanda di consultare 
la scheda tecnica e le guide del prodotto Lacobel di AGC nel sito: www.agc-yourglass.com). 
 

Limiti di accettazione dei difetti: per tutti i difetti derivanti dal vetro base, v.  scheda tecnica prodotto Lacobel nel sito del 
produttore: www.agc-yourglass.com. Per tutti i difetti derivanti dalla lavorazione chimica del vetro, i livelli massimi di accettazione 
sono i seguenti: 

 DIMENSIONE DIFETTO mm  NUMERO MASSIMO PER LASTRA MEDIA PER 20 MQ 

> 0,6 e < 1,5 3 5 

> 1,5 e < 3,0 1 2 

> 3,0 e < 9,0 solo con accettazione cliente solo con accettazione cliente 
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