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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ 
DEL VETROCAMERA



3

3

STRUTTURA DEL VETROCAMERA

Il vetrocamera utilizzato da Sa Ventana è realizzato conformemente ai criteri della 
norma  europea  EN  1279  in  quanto  norma  principale  che  comprende  i  requisiti 
obbligatori e conformemente alle norme europee armonizzate che comprendono 
i criteri di valutazione visiva del vetrocamera e del vetro singolo (che fa parte del 
vetrocamera):

• hEN 572 – vetro float;
• hEN 1096 – vetro coatizzato;
• hEN 12150 – vetro temperato;
• hEN 12543/14449 – vetro stratificato di sicurezza.

I criteri di valutazione del vetrocamera sono conformi o più rigidi dei criteri presenti 
nella norma EN 1279 e nelle relative norme.

I criteri comprendono le seguenti informazioni:
• come deve essere eseguita la corretta valutazione visiva del vetrocamera;
• che cos’è il difetto del vetrocamera e che cosa è ammesso come tale;
• quali fenomeni fisici possono presentarsi nel vetrocamera;
• in che modo documentare correttamente l’elenco delle irregolarità.

Inoltre, alleghiamo il modello per la valutazione del vetrocamera.

Il vetrocamera (IGU) è un sistema composto da almeno due (o tre o quattro) lastre di 
vetro separate lungo il perimetro da uno o più profili distanziatori, ermeticamente 
sigillato lungo il perimetro.
Principalmente, i vetri isolanti sono adatti al montaggio nelle strutture i cui bordi 
sono protetti dai raggi UV diretti. Se l’uso dei vetri non prevede questa protezione, 
occorre indicarlo espressamente nell’ordine, poiché per la costruzione del vetro è 
necessario l’uso di un altro tipo di guarnizione (silicone),al fine garantire le proprietà 
basilari del vetro.

Dis. 1. Struttura del vetro ad una camera e a due camere con l’indicazione delle componenti e della posizione del vetro

Spessore e dimensioni del vetrocamera

Lo spessore del vetrocamera è la somma dello spessore nominale dei singoli vetri 
e  della  larghezza  dei  profili  distanziatori.  La  tolleranza  dello  spessore  non  deve 
superare i valori presenti nella tabella 1.

Vetrocamera (doppio vetro) Triplo vetro

Lato interno
Sigillante interno

Profilo distanziatore

Vetro

Lato interno

Lato esterno

Sigillante esterno
(polisolfuri, poliuretano o silicone)

Sali disidratanti

(butile)Lato esterno

(setaccio molecolare)
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Per i vetri standard, la tolleranza della lunghezza e della larghezza di combinazione  
è pari a ± 5,0 mm

Tab. 1. Tolleranze dello spessore dei vetri doppi

Tipo Tolleranza 
dello spessore

Vetro con due lastre di vetro (vetri float ricotti) ± 1,0 mm

Vetro con due lastre di vetro con almeno un vetro sottoposto  
a trattamento termico o stratificato

± 1,5 mm

Vetro con tre lastre di vetro (vetri float ricotti) ± 1,4 mm

Vetro con tre lastre di vetro con almeno un vetro sottoposto  
a trattamento termico o stratificato

+ 2,8 mm / - 1,4 mm

Tab. 2. Tolleranze delle dimensioni dei vetri doppi

Vetro ad una camera  
e a due camere

Tolleranza della 
lunghezza e della 
larghezza della  
combinazione

Tolleranza dello  
spostamento  

dei vetri

combinazione dello spessore del vetro inferiore 
a 6mm e della larghezza o dell’altezza di 
combinazione inferiore a 2000mm

± 2,0 mm  ≤ 2,0 mm

combinazione in cui il vetro più spesso è da 
6mm a 12mm o della larghezza o dell’altezza di 
combinazione è da 2000mm a 3500mm

± 3,0 mm  ≤ 3,0 mm

combinazione in cui il vetro più spesso è inferiore 
a 12mm o della larghezza o dell’altezza di 
combinazione è da 3500mm a 5000mm

± 4,0 mm  ≤ 4,0 mm

combinazione in cui il vetro più spesso è 
superiore a 12mm o della larghezza o dell’altezza 
di combinazione superiore a 5000mm

± 5,0 mm  ≤ 5,0 mm

Raccomandazioni e uso dei vetri speciali

• vetro ornamentale - struttura dell’ornamento indirizzata all’interno della 
combinazione (non concerne gli ornamenti con una struttura profonda,  
ad esempio Niagara)

In caso di ornamenti direzionali, il motivo ornamentale viene posizionato  
lungo l’altezza.

• vetri con schermatura solare (con rivestimento), il rivestimento viene 
posizionato all’interno del vetro nella posizione 2;

• in caso di applicazione di due vetri coatizzati (tra cui uno centrale)  
nel vetro a due camere, a causa del carico termico, si consiglia di temperarlo.

In  caso  di  applicazione  di  un  vetro  con  coefficiente  di  assorbimento  energetico 
elevato  nel  vetrocamera,  a  causa  del  carico  termico,  si  consiglia  di  temperarlo.  
Le eventuali rotture dovute alla sollecitazione termica, non possono essere 
considerate difetti del vetro.
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Marcatura dei doppi vetri

Ogni vetrocamera ha una marcatura posizionata sul profilo distanziatore.  
La marcatura comprende:
-  marchio  CE  /  data  e  ora  di  fabbricazione  /  marcatura  del  produttore  [EO]  / 
dimensioni / struttura del vetro / numero ordine / numero LAUFU / posizione
In  più  la  marcatura  del  vetro  temperato  di  sicurezza  comprende  una  stampa 
sulla  superficie  del  vetro  nell’angolo  o  sul  bordo  del  vetro,  con  l’indicazione  del 
produttore e della norma EN12150

VALUTAZIONE VISIVA

Il controllo visivo della qualità del vetro e della corretta realizzazione del vetrocamera 
viene eseguito nel seguente modo:
• guardando attraverso il vetro montato in verticale a 90°, osservando 

l’immagine dietro il vetro e non solo il vetro
• dall’interno del locale,
• da una distanza di 2 metri,
• con vetro completamente asciutto,
• con la presenza di luce diurna (diffusa) - il vetro non può essere posizionato 

direttamente alla luce solare, è vietato l’uso di apparecchi di ingrandimento  
e di fonti di luce forti (lampade alogene, torce)

Durata dell’osservazione - fino a 20 secondi.
Se  il  difetto  non  è  visibile  durante  l’esame  eseguito  secondo  le  modalità  sopra 
indicate, occorre ritenere che non influisce sulle proprietà del prodotto e dunque 
non costituisce un difetto del vetro.
I  difetti  identificati  devono  essere  misurati  e  confrontati  con  i  dati  di  riferimento 
presenti nella tabella 3.

Dis. 2. Modalità di valutazione dei doppi vetri

2m 90º

szybavetro
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Durante l’esame visivo dei doppi vetri, vengono prese in considerazione tre zone 
del vetro:

• Zona di battuta - zona della larghezza fino a 15 mm dal bordo del vetro 
(superficie nascosta nel telaio);

• Zona bordo perimetrale - zona della larghezza fino a 50 mm dal bordo del 
vetro;

• Zona principale di visione - zona centrale del vetro;

Zona di battuta – 15mm dal bordo
(superficie nascosta nel telaio)

 Zona bordo perimetrale – 50mm dal bordo

Zona principale

Tab. 3. Dati di riferimento della valutazione dei difetti ammissibili nei doppi vetri

Zona Difetti ammissibili

ZONA DI BATTUTA

15mm dal bordo - 
superficie nascosta nel telaio

Danneggiamento del bordo, scaglie, ammaccature esterne che non pregiudichino  
la resistenza del vetro e che non si estendano oltre la zona di sigillatura perimetrale;

Schegge interne mobili, chiuse dal materiale di sigillatura

Residui, puntiformi e superficiali e graffi, ondulazione del cordolo di butile  
– senza limiti

ZONA BORDO 
PERIMETRALE

50mm dal bordo

Inclusioni, bolle:
Superficie del vetro  1m 2– max. 4 difetti –  Ø 2mm≤ ≤
Superficie del vetro >  1m 2– max. 1 difetto –  Ø 2mm/metro lineare del bordo≤

Graffi sulla superficie
Lunghezza massima del singolo graffio < 30mm, somma della lunghezza dei 
singoli graffi < 90mm

Piccoli graffi - graffi capillari - ammissibili, non concentrati

Residui/macchie piane:
Di colore bianco-grigio, trasparenti - max. 1 difetto  Ø 17mm≤

ZONA PRINCIPALE Difetti puntiformi (inclusioni, bolle, punti ecc.) Difetti -  Ø 1mm – ammissibili, ≤
non concentrati;
Superficie del vetro  1m2 – max. 2 difetti –  Ø 2mm≤ ≤
Superficie del vetro1< S  2m2 – max. 3 difetti –  Ø 2mm≤ ≤
Superficie del vetro  2m2 – max. 3 difetti + 2 difetti/ogni m2 di vetro –  Ø ≥ ≤
2mm Residui/macchie piane:
Di colore bianco-grigio, trasparenti - max. 1 difetto  Ø 17mm≤

Graffi:
Lunghezza massima del singolo graffio 15mm – totale delle lunghezze non 
superiore a 45mm (per vetri della superficie fino a 5m2)
Graffi capillari – ammissibili, non concentrati



7

7

È ammissibile lo spostamento fino a 2mm dei profili distanziatori verso se stessi nei 
vetri a due camere per vetri rettangolari, e fino a 5mm per vetri standard.
Posizionamento  della  superficie  visibile  del  profilo  rispetto  al  bordo  del  vetro 
nell’intervallo da 10 a 13mm, differenza di distanza ammissibile dal bordo lungo la 
lunghezza del bordo - fino a 3mm.
Sono ammissibili le fuoriuscite del cordolo di butile fino a 2mm lungo il profilo, fino 
a 5mm negli angoli, in modo tale da non compromettere le proprietà principali del 
vetro (tenuta, adesione al profilo e al vetro).
È  ammissibile  l’ondulazione  del  cordolo  di  butile  (irregolarità  dell’applicazione) 
entro le tolleranze delle fuoriuscite.

Non è ammissibile alcun interruzione del cordolo di butile lungo tutto il perimetro 
del vetro.

L’esame visivo dei profili viene eseguito nelle stesse condizioni dei vetri, cioè da 
una distanza di 2m.

• residui, inclusioni puntiformi – ammissibili Ø> 1mm – Ø ≤3mm, in quantità  
di 1 unità per metro lineare del profilo;

• residui, inclusioni puntiformi del diametro Ø > 0,5 – Ø ≤ 1mm (ad esempio 
setacci molecolari) – ammissibili, non concentrati – non più di 4 unità per 
ogni 20 cm di profilo (separatamente per ciascuna camera);

• graffi capillari - ammissibili;
• graffi (superiori a 0,15mm) – ammissibili, non concentrati, della lunghezza 

del singolo graffio fino a 30mm, somma della lunghezza dei singoli graffi fino 
a 90mm per ogni metro lineare di profilo distanziatore (separatamente per 
ciascuna camera);

• macchie/macchie di umidità fino al diametro di Ø18mm – ammissibile  
1 unità per il perimetro del profilo (separatamente per ciascuna camera).

Gli elementi quali graffi, residui, macchie, impronte, scie ecc. invisibili ad una distanza 
di 2m nelle condizioni sopra descritte, non possono essere considerati difetti che 
precludono il prodotto.

L’azienda Eko-Okna utilizza due modalità di fabbricazione dei profili distanziatori:

• profili piegati negli angoli che possono essere uniti in quattro punti sui 
bordi di tutto il perimetro (si riferisce separatamente ad ogni camera del 
vetrocamera), negli angoli il profilo è concavo grazie alla tecnologia di 
realizzazione;

• profilo tagliato, unito negli angoli con profili angolari;

L’intervallo visibile nei punti di giuntura dei profili (sia sui bordi che negli angoli) non 
può superare 1mm.
Nei  vetri  standard  (in  particolare  ad  arco),  l’intervallo  ammissibile  delle  giunzioni  
del profilo è di 2 mm ed è ammissibile l’ondulazione trasversale del profilo, nonché 
la concavità del profilo (dovuto al processo di piegatura del profilo).

VALUTAZIONE DI ESECUZIONE DEI PROFILI DISTANZIATORI

NOTE:

• per graffio capillare si intende un graffio con una larghezza  
inferiore a 0,15mm;

• quando almeno 4 difetti si trovano nel raggio del diametro <200mm;
• difetti inferiori a 0,5mm non vengono presi in considerazione.
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VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE INGLESINE INTERNO VETRO

La  precisione  ammissibile  del  posizionamento  delle  inglesine  è  di  2mm  rispetto 
alle dimensioni nominali, con giunzioni a 90°, con giunzioni standard fino a 5mm.
La giuntura delle inglesine avviene tramite l’applicazione di elementi fresati 
sull’astina  e  l’irrigidimento  con  un  elemento  ad  espansione.  L’intervallo  minimo 
tra  l’inglesina  e  il  vetro  deve  essere  inferiore  a  2mm  per  lato  (concerne  anche  
le cosiddette inglesine viennesi - duplex).
La  lunghezza  delle  inglesine  può  variare  a  causa  della  temperatura  che  può 
deformarle leggermente.

Le inglesine possono vibrare - battere a causa delle condizioni esterne, ad esempio 
vento, chiusura della finestra.
Questi fenomeni non possono essere considerati difetti del vetro.
L’uso dei distanziatori in plastica, i cosiddetti “bumpon”, può limitare  
il danneggiamento del vetro, la vibrazione dell’inglesina, la formazione del ponte 
termico, ma non li elimina completamente.
Nei punti di montaggio dell’inglesina e intorno al vetro presso il profilo distanziatore, 
nelle condizioni di elevata umidità, con grandi sbalzi di temperatura, può verificarsi 
il fenomeno di formazione della condensa sulla superficie del vetro.

Nei  punti  di  taglio,  fresatura  e  giunzione  delle  inglesine,  possono  essere  visibili 
gli elementi di giunzione, materiale grezzo e piccoli scolorimenti intorno al taglio  
e fresatura - fino a 1mm.

L’esame visivo delle inglesine viene eseguito nelle stesse condizioni che dei vetri, 
cioè da una distanza di 2m.

• residui, inclusioni puntiformi - ammissibili fino al diametro di Ø ≤2mm;
• graffi capillari - ammissibili;
• graffi (superiori a 0,15mm) – ammissibili, non concentrati, della lunghezza del 

singolo graffio fino a 15mm, somma della lunghezza dei singoli graffi fino a 
45mm per tutta l’inglesina per lato esaminato;

• macchie/macchie di umidità fino al diametro di Ø18mm – ammissibile 1 unità 
per tutta l’inglesina per lato esaminato.

Gli elementi quali graffi, residui, macchie, impronte, scie ecc. invisibili ad una distanza 
di 2m nelle condizioni sopra descritte, non possono essere considerati difetti che 
precludono la qualità del prodotto.

FENOMENI FISICI PRESENTI NEI DOPPI VETRI  
(ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ)

Interferenza di onde luminose - frange di Brewster

Il fenomeno di interferenza chiamato frange di Browser appare nei vetri che:

• sono  realizzati  con  una  differenza  di  spessore  molto  bassa  (400-700  nm, 
cioè  lunghezza  d’onda  della  luce  bianca)  e  quando  contemporaneamente  
la differenza del parallelismo di ambedue le lastre è compresa tra 400 e 700 nm.

In questo caso l’interferenza della luce è visibile sotto forma di macchie colorate 
o  di  anelli  visibili  sulla  superficie  del  vetro,  soprattutto  guardandolo  da  diverse 
angolazioni.
Questo  fenomeno  non  dipende  dal  produttore  dei  doppi  vetri,  deriva  dall’alta 
qualità  e  dalle  proprietà  del  vetro,  non  può  essere  considerato  difetto  e  non  
è soggetto a reclamo.
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In  caso  di  montaggio  dei  vetri  ad  un’altezza  superiore  a  700m  s.l.m.  o  con  una 
differenza relativa di altitudine superiore a 500m tra il luogo di produzione e il luogo 
di montaggio (o il luogo attraverso il quale il vetro viene trasportato), si raccomanda 
di eseguire la compensazione della pressione (capillari con membrane).
Ciò permette di limitare l’effetto di concavità/convessità dei vetri e ridurre il rischio 
di rottura del vetro.
Nei  doppi  vetri  possono  verificarsi  inoltre  dei  riflessi  multipli  delle  immagini  che 
derivano  dalla  struttura  del  vetrocamera  composto  da  più  di  una  lastra.  L’effetto 
aumenta nei vetri a due camere, con il vetro coatizzato e con lo sfondo più scuro.

Questi fenomeni sono proprietà fisiche di tutti i doppi vetri, attestano la loro tenuta 
e non sono difetti.

Condensa sulla superficie dei vetri
La  condensa  sulla  superficie  esterna  del  vetro  appare  quando  l’aria  umida  entra 
in contatto con una superficie che ha una temperatura più bassa - avviene il suo 
raffreddamento  e  la  condensazione  dell’eccesso  di  umidità  sulla  sua  superficie. 
Nel  vetrocamera,  quando  nel  locale  fa  più  caldo  che  fuori,  il  vetro  esterno  sarà 
tanto più freddo quanto il coefficiente Ug del vetro sarà più basso (meno calore 
esce all’esterno). Questo fenomeno dipende dalle condizioni atmosferiche e dalle 
proprietà del vetrocamera, è di carattere transitorio, non costituisce difetto del vetro 
ed è impossibile eliminarlo.

Flessione del vetro - distorsione delle immagini riflesse
Durante la fabbricazione dei doppi vetri, nelle determinate condizioni della 
pressione barometrica dell’atmosfera, altitudine e temperatura dell’ambiente, nello 
spazio tra i vetri rimane ben chiuso un determinato volume di gas. Durante l’uso 
del  vetro,  avvengono  continui  cambiamenti  della  pressione  barometrica  e  della 
temperatura  dell’ambiente,  comportando  la  contrazione/espansione  del  volume 
del gas nello spazio tra i vetri, comportando il cambiamento del posizionamento 
reciproco  delle  superfici  dei  vetri  (concavità  o  convessità),  comportando  così  
la distorsione ottica delle immagini.

Dis. 3. Dipendenza della convessità/concavità dei vetri dagli sbalzi di temperatura e di pressione

Tem
peratura s cende 
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m
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ra

 s
al

e

Pressione dell’aria scende

Pressione dell’aria sale
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Fenomeno di wettability o bagnabilità della superficie del vetro

Le differenze della bagnabilità appaiono durante il processo tecnologico 
riconducibili ad esempio al contatto con il sigillante, etichette, ventose, impronte 
dei rulli, dei guanti, impronte digitali ecc.
Sulla superficie umida del vetro a causa della condensa, pioggia, acqua, le differenze 
della  bagnabilità  possono  emergere  come  macchie  visibili  con  una  trasparenza 
teoricamente  maggiore.  Non  può  essere  considerato  difetto  del  vetro,  poiché 
l’esame visivo riguarda il vetro asciutto.

Differenza di colore - colore intrinseco

Ogni vetro float ha un colore intrinseco, determinato dalle materie prime, condizioni 
di colata e altro. È una proprietà naturale del vetro che può differenziarsi per ogni 
singolo produttore, perfino nei lotti di produzione.
Inoltre, i coating, ad esempio a bassa emissione , cambiano il colore del vetro.
Il  colore  del  vetro  visibile  dipende  dal  tipo  di  coating,  spessore  del  vetro,  luce, 
angolazione di osservazione del vetro.
Il  coating  a  bassa  emissione  del  vetro,  in  certe  condizioni  di  illuminazione,  può 
sembrare un film trasparente o può dare l’effetto di opacità della superficie del vetro. 
Gli oggetti posizionati nei pressi del vetro (ad esempio tende), possono sembrare 
più scure di quello che sono in realtà.

Un’altra causa delle differenze nell’effetto visivo dei vetri, anche contigui, può essere 
la differenza della struttura del vetro (altri tipi, spessori) o la realizzazione dei vetri in 
tempi diversi (di diversi lotti di materiale).
Col  passare  del  tempo  e  per  motivi  non  intenzionali,  le  superfici  dei  doppi  vetri 
possono  cedere  all’azione  dei  fattori  atmosferici,  possono  sorgere  reazioni  sulla 
superficie del vetro - influendo sul loro aspetto.
Questi fenomeni non possono essere considerati difetti del vetro.

Rottura del vetro

Il vetro è un materiale amorfo, è caratterizzato da un basso tassodi sollecitazioni 
interne, perciò è possibile tagliarlo e lavorarlo.
Le cause più frequenti di rottura del vetro sono  fattori meccanici o termici.
Le cause più frequenti delle rotture meccaniche sono: colpi sulla superficie del vetro 
(ad esempio sassi), colpi sul bordo, colpi sull’angolo, pressione sul bordo (VETRO 
TIRATO, colpo energico sull’anta), incastramento, svergolamento della superficie del 
vetro, pressione del vento.

La  condensa  sulla  superficie  del  vetro  dall’interno  del  locale,  si  forma  di  solito 
quando c’è molta umidità nel locale e ventilazione insufficiente. In casi estremi, con 
temperature  esterne  molto  basse  e  il  riscaldamento  del  locale  insufficiente,  può 
apparire il fenomeno di congelamento della condensa sui bordi del vetro, vicino 
al profilo distanziatore. L’applicazione dei profili a taglio termico e dei vetri con Ug 
basso, limita l’apparizione di questo fenomeno. Non è un difetto del vetrocamera.

La condensa nello spazio tra i vetri indica che il vetrocamera ha perso la sua tenuta, 
è un difetto del vetro e occorre sostituirlo.
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Lavaggio e pulizia del vetro

• la superficie del vetro deve essere regolarmente lavata a seconda del grado  
di impurità;

• si sconsiglia di pulire le impurità solide a secco (ad esempio malta);
• è vietato usare spatole, coltelli, lamette ecc. per eliminare le impurità;
• inumidire le impurità con acqua, ammollarle ed eliminarle;
• usare detergenti comuni, sulle superfici grasse è possibile usare alcool  

o isopropanolo;
• non usare sostanze corrosive, alcaline (che contengono cloro o fluoro),  

polveri detergenti, materiali abrasivi, panni abrasivi.

Presentazione e documentazione del reclamo
• il modulo deve comprendere: descrizione del difetto, numero dell’ordine 

originale, foto dell’etichetta o della descrizione sul profilo;
• occorre allegare la foto di tutta la combinazione;
• occorre allegare la foto del difetto, necessariamente con metro o righello

Il vetro temperato è caratterizzato dalla resistenza meccanica e termica più volte 
superiore  a  quella  del  vetro  ricotto,  che  in  caso  di  rottura,  si  frattura  in  piccoli 
frammenti non taglienti, perciò viene classificato come vetro di sicurezza. Durante 
il processo di tempera, possono verificarsi diversi fenomeni. La loro presenza non 
costituisce difetto del vetro e non preclude la qualità del prodotto.

• Anisotropia - fenomeno delle macchie di leopardo. 
Durante la tempera, nel vetro si formano dei campi di sollecitazione che 
comportano la birifrangenza. È visibile alla luce polarizzata e diurna da una 
piccola angolazione - sotto forma di zone colorate.

• Onde del rullo - si formano a causa del contatto del vetro caldo con i rulli del 
forno, come distorsione superficiale e deflessione della linearità del vetro. 
Si raccomanda di definire la direzione del vetro durante l’ordine, in questo 
modo la tempra corrisponderà alla direzione dell’inserimento dei vetri nel foro 
del forno (tempra direzionale).

• Impronte dei rulli - se lo spessore del vetro supera 8mm e il vetro è di grandi 
dimensioni, possono apparire piccole impronte lasciate dai rulli.

• Rottura spontanea del vetro temperato. 
Le tracce di solfuro di nichel presenti nel vetro, innocuo per il vetro ricotto, 
possono essere causa di rottura spontanea del vetro temperato durante l’uso.

Fenomeni che possono verificarsi sul vetro temperato

Le cause più frequenti delle rotture termiche sono: incollaggio delle decorazioni, 
adesivi sul vetro, oscuramento parziale (ad esempio con veneziane, albero, tettuccio, 
recinzione), vicinanze dei condizionatori o termosifoni, lasciando i vetri imballati e 
legati sul supporto in un luogo esposto al sole.
Temperando il vetro è possibile aumentare la resistenza del vetro ai carichi meccanici 
e termici.
La garanzia non copre i vetri che si rompono dopo la consegna al cliente e non può 
essere base del reclamo.
Anche  i  difetti  esterni,  ammaccature,  graffi  esterni,  danneggiamenti  e  macchie 
dovute  ad  esempio  all’azione  chimica  sulla  superficie  esterna  dei  prodotti,  che 
possono verificarsi fuori dalla fabbrica del produttore - non sono coperti da garanzia 
e non sono soggetti a reclamo.



12

FOTOGRAFARE I DIFETTI

Fotografare i difetti sul vetro non è un compito facile e richiede l’uso della 
seguente tecnica:

1. Strumenti necessari: smartphone/macchina fotografica e righello.
2. Leggere i criteri di valutazione della qualità dei doppi vetri.
3. Controllare che il difetto sia visibile ad una distanza di 2 metri in base alla 

“valutazione visiva”

SÌ
punto 4

NO
vetro conforme alla  
norma PN-EN 1279

4. Metti il righello circa 5mm sotto il difetto

5. Avvicina lo smartphone ad una distanza di circa 10 cm dal vetro
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8. riposiziona lo smartphone nella stessa posizione - 
e cliccando con il dito lo schermo dello smartphone, la macchina fotografica 
dovrebbe regolare la nitidezza

6. Prova a fare una foto del difetto

7. Se la foto è nitida e imprecisa
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9. Se continui ad avere difficoltà con la nitidezza - avvicina e allontana  
lo smartphone 5-20 cm dalla superficie del vetro, osservando lo schermo,  
scatta la foto nel momento di migliore nitidezza

IMBALLAGGIO DEL SUPPORTO RECLAMATO

• I vetri devono essere protetti conformemente alla documentazione 
fotografica.

• Cinghie e distanziatori di cartone per prevenire il taglio delle cinghie.
• Posizionare degli spessori sul vetro ogni 25cm in almeno due file.
• I vetri devono essere posizionati sul supporto dal vetro più grande al più 

piccolo e devono essere avvicinati al massimo all’estremità del supporto.

Corretto imballaggio del supporto = verifica del vetro reclamato

Scorretto imballaggio del supporto = smaltimento automatico del vetro reclamato
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