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UNA PARETE IN CARTONGESSO
NON SI REALIZZA SOLAMENTE CIECA

STILE

VISIBILITÀ

LUCE
Spegni l’interruttore e lasciati illuminare
dalla luce naturale

Fai comunicare gli ambienti e
guarda cosa accade oltre le pareti

Dai carattere al cartongesso,
usa il tuo stile per arricchire i locali

DAI VITA AL CARTONGESSO
La nascita e la diffusione del cartongesso ha fatto

in qualsiasi ambiente: uffici e capannoni, ma

emergere una nuova necessità: come si possono

anche in ambienti più formali e ricercati, come le

inserire vetrate nelle pareti in cartongesso per

abitazioni, negozi o ristoranti.

dare luce e visibilità agli ambienti?
Non sempre, infatti, la parete in cartongesso
è sufficiente che separi l’ambiente, potrebbe
essere necessario far passare la luce ma non
la visibilità, potrebbe invece essere necessario
avere un collegamento anche visivo tra gli
ambienti, potrebbe essere necessario impedire
il passaggio del suono. Le esigenze possono
essere diverse, ma la soluzione deve essere una.
La filosofia del cartongesso, economicità, velocità
e praticità, si discosta dal rivolgersi a vetrai e
serramentisti. Per questo abbiamo studiato,
progettato e brevettato VETROFACILE®.
VETROFACILE®

è

l’anima

gemella

del

cartongesso: consente di inserire dei moduli
vetrati nel cartongesso seguendo un approccio
economico, veloce e pratico.
VETROFACILE® si adatta a pareti con spessori
differenti, rendendo il sistema ideale anche per
l’applicazione sulle pareti in muratura.
Inizialmente, il prodotto è stato pensato per
essere applicato alle pareti in cartongesso e,
quindi, in tutti quegli ambienti che potrebbero
più necessitare di modifiche nella disposizione
interna dei locali.
Grazie alla versatilità e al suo design moderno ed
accattivante è possibile installare VETROFACILE®

tutto in
un kit

&

montaggio
in 5 minuti
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COS’È VETROFACILE®?

VETROFACILE® è il modulo vetrato che crea
visibilità e luce nelle pareti in cartongesso e in
muratura. Un sistema brevettato che si adatta
a qualsiasi parete e con un intervento di soli 5
minuti dona nuova vita agli ambienti.
VETROFACILE® non è una semplice vetrata
prefabbricata, ma è un kit completo che
permette il montaggio in tre semplici passaggi,
andando incontro alle richieste del mercato. La
continua attenzione alle esigenze del cliente ha
permesso di selezionare dimensioni standard
con misure complementari, che lasciano così
pieno spazio alla creatività di composizione di
coloro che desiderano abbinare più vetrate di
diversi formati.
VETROFACILE® unisce alle funzionalità tipiche
di tutte le vetrate, i vantaggi che derivano
dall’ideazione di un sistema innovativo.
Il sistema presenta una struttura semplice, che
permette un’installazione veloce, pensata per
andare incontro alle esigenze dei posatori che
possono, in breve tempo, montare ogni tipo
di vetrata grazie al kit completo. Inoltre è un
prodotto versatile, poiché può essere facilmente
smontato e riutilizzato su altre pareti.
Questo, unito all’ottimizzazione dei formati,
del processo produttivo e al perfezionamento
del sistema, permettono a VETROFACILE® di
proporsi ad un grande mercato in un’ottica di
qualità e competitività, anche economica.
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IL KIT VETROFACILE®

IL MONTAGGIO DEL KIT VETROFACILE®

VETROFACILE® è il kit completo composto da
pochi elementi, montabile in tre semplici e
veloci passaggi. I formati disponibili hanno
misure complementari, che lasciano spazio alla
possibilità di differenti composizioni in base alle
esigenze del cliente.

IL KIT VETROFACILE® COMPRENDE:

Vetro 33.1 stratificato antinfortunistico,
già inserito nel telaio in ABS

Squadrette in metallo per pareti 100/125

1

POSIZIONAMENTO del vetro

2

ANCORAGGIO
mediante squadrette

3

FINITURA
con le cornici in ABS

Cornici di finitura in ABS
per entrambi i lati

Viti per il fissaggio
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LA GAMMA
®
VETROFACILE
Trasparente
Acustico
Acustico sabbiato
Satinato
Scorrevole
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Per chi vuole vedere oltre il cartongesso

VETROFACILE® TRASPARENTE

CODICE

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

CODICE V1

1000

1000

CODICE V2

1500

1000

CODICE V3

2000

1000

CODICE V4

1000

500

CODICE V5

1500

500

CODICE V6

2000

500

NB: tutte le misure indicate sono riportate in millimetri e sono da intendersi FORO MURO.
Su richiesta sono disponibili misure fuori standard.

Vetro: 33.1 stratificato antinfortunistico trasparente
Telaio in ABS
Per pareti con spessore da 100 a 125 mm
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Ti vedo ma non ti sento

VETROFACILE® ACUSTICO

CODICE

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

CODICE A1

1000

1000

CODICE A2

1500

1000

CODICE A3

2000

1000

CODICE A4

1000

500

CODICE A5

1500

500

CODICE A6

2000

500

NB: tutte le misure indicate sono riportate in millimetri e sono da intendersi FORO MURO.
Su richiesta sono disponibili misure fuori standard.

Vetro: 33.1 stratificato antinfortunistico trasparente
ad elevata prestazione di isolamento acustico
Telaio in ABS
Attenuazione Acustica c.a. Rw = 35 dB
Per pareti con spessore da 100 a 125 mm
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La luce passa, il suono resta

VETROFACILE® ACUSTICO SABBIATO

CODICE

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

CODICE K1

1000

1000

CODICE K2

1500

1000

CODICE K3

2000

1000

CODICE K4

1000

500

CODICE K5

1500

500

CODICE K6

2000

500

NB: tutte le misure indicate sono riportate in millimetri e sono da intendersi FORO MURO.
Su richiesta sono disponibili misure fuori standard.

Vetro: 33.1 stratificato antinfortunistico sabbiato
ad elevata prestazione di isolamento acustico
Telaio in ABS
Attenuazione Acustica c.a. Rw = 35 dB
Per pareti con spessore da 100 a 125 mm
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Vedo non vedo

VETROFACILE® SATINATO

CODICE

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

CODICE X1

1000

1000

CODICE X2

1500

1000

CODICE X3

2000

1000

CODICE X4

1000

500

CODICE X5

1500

500

CODICE X6

2000

500

NB: tutte le misure indicate sono riportate in millimetri e sono da intendersi FORO MURO.
Su richiesta sono disponibili misure fuori standard.

Vetro: 33.1 stratificato antinfortunistico satinato
Telaio in ABS
Per pareti con spessore da 100 a 125 mm
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Tutto scorre

VETROFACILE® SCORREVOLE

CODICE

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

CODICE TS1

500

500

CODICE TS2

500

1000

CODICE TS3

1000

1000

CODICE TS4

1500

1000

CODICE TS5

2000

1000

NB: tutte le misure indicate sono riportate in millimetri e sono da intendersi FORO MURO.
Su richiesta sono disponibili misure fuori standard.

CODICE

ACCESSORI

CODICE B1

Serratura per vetri
scorrevoli

Vetro: 6 mm trasparente temprato, molato sui quattro lati e
con tacca in basso rilievo per facilitare l’apertura
Telaio in ABS
Per pareti con spessore da 100 a 125 mm
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ACCESSORI &
LAVORAZIONI
ACCESSORI
Tenda alla veneziana esterna
LAVORAZIONI
Passacarte
Oblò
Oblò + Parafiato
Passacarte + Oblò
Passacarte + Oblò + Parafiato
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Come tu mi vuoi

TENDA ALLA VENEZIANA ESTERNA

CODICE

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

CODICE E1

1000

1000

CODICE E2

1500

1000

CODICE E3

2000

1000

CODICE E4

1000

500

CODICE E5

1500

500

CODICE E6

2000

500

NB: la tenda alla veneziana esterna è disponibile nei colori Bianco e Grigio/Alluminio

Lamelle in alluminio spessore 25 mm
Corda per l’impacchettamento
Asta per l’orientamento
Attacchi per aggancio predisposti sul modulo
Disponibile su tutti i modelli
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Come tu mi vuoi

LAVORAZIONI
MODULO TRASPARENTE
OBLÒ + PARAFIATO

PASSACARTE

OBLÒ

Disponibile, con sovrapprezzo, su tutte le dimensioni
del modulo vetrato trasparente

PASSACARTE + OBLÒ +
PARAFIATO

PASSACARTE + OBLÒ
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FINITURE
DEL PROFILO ABS

BIANCO

GRIGIO

NERO
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SCHEDA DI MONTAGGIO
MODULO VETRATO FISSO

SCHEDA DI MONTAGGIO
MODULO VETRATO SCORREVOLE

1

2

1

2

DISPOSIZIONE

POSIZIONAMENTO

DISPOSIZIONE

POSIZIONAMENTO

Scomporre il modulo vetrato
dai due profili di finitura

Inserire il telaio con vetro
all’interno del vano muro

Scomporre il modulo vetrato
dai due profili di finitura

Inserire il telaio senza vetri
all’interno del vano muro.
Posizionare in alto la guida
e in basso il binario

3

4

3

4

ANCORAGGIO

FINITURA

ANCORAGGIO

FINITURA

Fissare con squadretta e
viti il telaio alla parete sui
quattro perimetri e su
ambo i lati

Inserire le cornici di finitura
da entrambi i lati

Fissare con squadrette e
viti il telaio alla parete
sui quattro perimetri e
su ambo i lati

Inserire le cornici di finitura
da entrambi i lati
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INSERIMENTO
VETRO
Inserire i vetri scorrevoli nel
telaio. Infilare il vetro prima
nella guida in alto e poi nel
binario in basso
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VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di modulo vetrato

b. Modulo VETROFACILE® con vetro acustico

VETROFACILE® brevettato per pareti mobili in

trasparente 33.1 stratificato antinfortunistico

cartongesso, costituito da profilati in ABS estrusi

ad elevata prestazione di isolamento acustico

di colore a scelta tra BIANCO, NERO oppure

c.a. Rw = 35 dB conforme alle norme UNI EN

GRIGIO simil alluminio.

ISO 12543.

VETROFACILE

®

un

profilo

è

composto
principale

da
centrale

c. Modulo

VETROFACILE®

con

due

ante

realizzato con specifica sede longitudinale

scorrevoli in vetro trasparente temprato da

per il posizionamento del vetro singolo 33.1

6 mm molato sui quattro lati e con tacca in

stratificato antinfortunistico, la giunzione tra i

basso rilievo per facilitare l’apertura, completo

profili principali è assicurata da squadrette ad

di binari inferiori e superiori in alluminio

“L” opportunamente fissate con viti in acciaio.

anodizzato per lo scorrimento e profilo

Il modulo così composto viene posizionato

applicato al vetro con cuscinetti scorrevoli,

all’interno del vano predisposto e fissato con

conforme alle norme UNI EN ISO 12543.

apposite staffe complete di viti da applicare
alle pareti in cartongesso, in seguito vengono

d. Accessorio per modulo VETROFACILE®:

utilizzate le cornici di coronamento in ABS,

tenda alla veneziana con lamelle in alluminio,

anch’esse preassemblate, da inserire a scatto

spessore 25 mm, di colore a scelta tra BIANCO

nella sede predisposta sul profilo principale.

e GRIGIO/ALLUMINIO con comandi standard

L’escursione a cannocchiale dei profili di

muniti di corda per l’impacchettamento ed

coronamento permette l’adattabilità per i vari

asta per l’orientamento delle lamelle.

spessori delle pareti in cartongesso comprese
e. Accessorio per modulo VETROFACILE® con

tra i 100 e 125 mm.

vetri scorrevoli: serratura per ante scorrevoli in
a. Modulo VETROFACILE con vetro trasparente
®

acciaio cromato completa di 2 chiavi.

33.1 stratificato antinfortunistico conforme
alle norme UNI EN ISO 12543.

NB: Voce di Capitolato scaricabile dal sito www.vetrofacile.it
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