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1.

Il ROBAX® è un vetro ceramico trasparente altamente resistente al calore che

può essere realizzato in una molteplice varietà di forme e dimensioni per soddisfare

ogni necessità.

Siamo pertanto in grado di offrirvi tutti i vantaggi di questo prodotto veramente

speciale: grazie al suo bassissimo coefficiente di dilatazione termica, il vetro

ceramico ROBAX® è in grado di resistere sia a temperature molto elevate (fino

a 760 °C) sia a considerevoli sbalzi termici. Inoltre il ROBAX® è altamente

permeabile all’irraggiamento termico, in particolar modo nella gamma dei raggi

infrarossi corti: questo è il range all’interno del quale, durante la combustione

(per esempio nelle stufe), si sviluppa la maggior parte della radiazione termica

che noi percepiamo come piacevole sensazione di calore.

Grazie a ciò il vetro ceramico può essere utilizzato ovunque si renda necessaria

una resistenza termica molto elevata in combinazione con un ‘ottima trasparenza.

Ed è per questo che il ROBAX® si è affermato da oltre 20 anni nel settore del

riscaldamento, in particolare per le finestrature trasparenti dei caminetti e delle

1. ROBAX® – Una perfetta visione del 
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stufe: ci si puo’cosi godere lo spettacolo del fuoco al riparo dalle scintille e

sfruttare in maniera ottimale l’energia prodotta.

Anche l’estetica gioca un ruolo fondamentale: il design del vetro ROBAX® – in

versione piana, curva, angolare o nelle innovative forme tridimensionali –

è in grado di soddisfare qualsiasi desiderio estetico. Si può scegliere inoltre tra

diversi decori oppure optare per il trattamento termoriflettente.

Grazie alla sua versatilità, il vetro ROBAX® si adatta alle più diverse applicazioni:

ideale come copertura di radiatori, fonti di luce e riflettori. La resistenza del

vetro ceramico trova ampio impiego anche nel settore industriale.

Insieme al vetro ceramico trasparente ROBAX®, SCHOTT produce inoltre anche

una variante di colore nero, denominata ROBAX® COLOR HT; questa offre le

stesse proprietà termiche, ma assorbe la luce visibile ed è altamente permeabile

all’irraggiamento del calore. ROBAX® COLOR HT è quindi il materiale piu’ adatto

per radiatori ad alta potenza e per essiccatoi ad infrarossi.

 calore
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Grazie alla sua bassissima dilatazione

termica, il ROBAX® risulta particolarmente

adatto all’impiego in applicazioni soggette

a sensibili variazioni di temperatura e

shock termici estremi:

• Vetri di caminetti

 - Caminetti o stufe a gas e a olio

combustibile

 - Caminetti o stufe tradizionali (a legna)

• Vetri di copertura per radiatori termici

• Vetri di copertura per riflettori e fari

ad alta potenza

• Vetri di copertura per essiccatoi a 

infrarossi

• Vetri di copertura per proiettori

• Schermi anti-UV

• Vetri di copertura per grill (Kebab)

Il vetro ceramico ROBAX® è trasparente e

presenta una leggera colorazione

(conseguenza del particolare processo

produttivo).

La superficie è liscia su entrambi i lati e

mostra una lieve strutturazione (anch’essa

derivante dal processo produttivo).

Il sistema di gestione della qualità utilizzato

– certificato esternamente – secondo

le norme DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO

14001 (per la gestione dell’ambiente),

garantisce un alto livello qualitativo; soddisfa

nello stesso tempo sia le necessità del

cliente sia le disposizioni e le normative

ufficiali.

1.1 Campi d’impiego
del ROBAX®

1.2 Aspetto

1.3 Qualità
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2. Forme disponibili – Tipologie su misura
Qualunque sia il vostro progetto,

non poniamo limiti alle vostre idee.

ROBAX® vi offre un’ampia varietà

di forme predefinite e una base certa

per lo sviluppo del vostro progetto

individuale.

2.1 Lastre di vetro ceramico Formati standard e formati Jumbo sono lastre in vetro ceramico di grandi

dimensioni senza particolari lavorazioni (bordi tagliati). Sono impiegate come

materiale di partenza per pezzi successivamente tagliati a misura.

I formati standard sono disponibili nelle seguenti misure:

I formati Jumbo sono disponibili nelle seguenti misure:

Superficie utile  Spessore Imballaggio Quantità

minima per gabbia

1580 x 840 mm 3,0 mm Gabbia di legno 70 lastre

1580 x 840 mm 4,0 mm Gabbia di legno 60 lastre

1580 x 840 mm 5,0 mm Gabbia di legno 55 lastre

Superficie utile  Spessore Imballaggio Quantità

minima per gabbia

1954 x 1100 mm 3,0 mm* Gabbia di legno 55 lastre

1954 x 1100 mm 4,0 mm Gabbia di legno 45 lastre

1954 x 1100 mm 5,0 mm Gabbia di legno 35 lastre

* Solo su richiesta.
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2.2 Vetri tagliati a misura ROBAX® può essere tagliato secondo le vostre necessità. Le misure minime

di taglio su misura vengono fornite su richiesta. Le dimensioni massime dei tagli

su misura corrispondono alla superficie utile minima delle lastre.

Lunghezza bordo l1, l2 Tolleranza

� 500 mm ± 1,0 mm

� 500 mm ± 1,5 mm

La planarità (f) descrive la deviazione massima nelle lastre verificata per mezzo

di riga di riscontro e calibro a spessore. Valori per misure libere:

planarità � 0,3% x lunghezza misurata. Lunghezza misurata minima 500 mm.

2.1.1 Planarità

Tolleranza di lunghezza dei tagli, vetri tagliati a misura

La planarità (f) descrive la deviazione per i vetri tagliati a misura, verificata

per mezzo di riga di riscontro e calibro a spessore. Deviazione massima per vetri

tagliati a misura: planarità � 0,3% sulla diagonale.

Per l’ortogonalità dei vetri tagliati a misura valgono le misure limite del seguente

schizzo:

2.2.1 Planarità

2.2.2 Ortogonalità

Tolleranza

Lunghezza bordi  Tolleranza

� 500 mm a � 1,0 mm

� 500 mm a � 1,5 mm

L’area di tolleranza è il campo all’interno del quale variano le reali dimensioni

del vetro tagliato a misura.
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I vetri curvi e piegati ROBAX® sono disponibili in diversi formati con spessore

di 3, 4 e 5 mm.

Se avete bisogno di una soluzione su misura, richiedeteci preventivamente modelli

e forme disponibili. In tal modo ci consentirete di ridurre costi e tempi di

consegna. Per vetri curvi vi consigliamo di scegliere raggi con multipli di 10 mm.

(200; 210; 220, ecc.) e, a partire da raggi di 600 mm, con passo 20 mm

(600; 620; 640, ecc.).

Tutte le tolleranze geometriche vengono definite utilizzando una dima

bidimensionale. Si tratta di una dima in materiale plastico, con un’apertura ben

definita. I pannelli in vetro ceramico devono passare agevolmente nella

dima. Se necessario, possiamo fornire il disegno della dima.

2.3 Pannelli in vetro
ceramico sagomati

I pannelli in vetro ceramico ROBAX® sono disponibili nelle seguenti diverse

varianti.

2.3.1 Vetri Curvi

Raggio minimo di curvatura R: 200 mm

Misure particolari su richiesta. Tutte le misure indicate sono esterne.

Max Misura Tolleranza

h Altezza pannello 800 mm h � 500 mm ± 1,0 mm

500 mm � h � 600 mm ± 1,5 mm

h � 600 mm Determinata

dopo la fornitura

dei campioni

lA Sviluppo dell’arco 1000 mm lA � 500 mm ± 1,5 mm

lA � 500 mm ± 2,0 mm
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Min Max           Misure Tolleranza

h Altezza pannello 200 mm 600 mm     h � 500 mm ± 1,0 mm

   500 mm � h � 600 mm ± 1,5 mm

l2 Lunghezza sezione

centrale  170 mm 580 mm l2 ± 1,0 mm

l1, l3 Lunghezza sezione

laterale 60 mm 340 mm l1, l3 ± 2,0 mm

Angolo di

curvatura 90° 160° rifersi alla dima

Min Max Misure Tolleranza

h Altezza pannello 200 mm 600 mm h � 500 mm ± 1,0 mm

500 mm � h � 600 mm ± 1,5 mm

l1 Lato lungo 860 mm l1 ± 2,0 mm

l2 Lato corto 60 mm 500 mm l2 ± 2,0 mm

Angolo di

curvatura 90° 160° rifersi alla dima

2.3.2 Vetri piegati con 2 angoli

2.3.3 Vetri piegati con 1 angolo

Misure particolari su richiesta. Tutte le misure si intendono esterne.

Misure particolari su richiesta. Tutte le misure si intendono esterne.
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Avete in mente qualcosa di davvero particolare? Sviluppiamo con la Vostra

collaborazione forme innovative complesse.

Ecco alcuni esempi delle forme già realizzate:

2.4 Forme complesse

ROBAX® Halfpipe          ROBAX® Dome       ROBAX® piegato 2 x 90º

2.5 Spessore dei pannelli

2.6 Specifiche tecniche
di consegna

I pannelli di vetro ROBAX® sono disponibili nei seguenti spessori standard con

le relative tolleranze consentite:

Ulteriori dati tecnici sono disponibili nell’attuale versione in validità della specifiche

tecniche di consegna.

Spessore Tolleranza

3,00 mm ± 0,2 mm

4,00 mm ± 0,2 mm

5,00 mm ± 0,2 mm
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3. Lavorazioni e finiture
Il tocco finale per un risultato ottimale

La lavorazione standard dei bordi dei vetri ceramici è conforme alle norme

DIN 1249.

Per vetri tagliati a misura ROBAX® la molatura standard avviene in conformità

al tipo A mentre per pannelli ROBAX® curvi viene eseguito il tipo B.

Tipo A: molatura a

filo grezzo piatto

Tipo B: molatura a

filo grezzo tondo

3.1 Lavorazione di
bordi e angoli

Aspetto piacevole o la massima

funzionalità: una grande varietà

di processi di lavorazione e di

finitura conferiscono al ROBAX® il

suo aspetto definitivo, per un

prodotto perfetto che soddisfi

pienamente i vostri desideri.
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Su richiesta, il ROBAX® è fornibile anche con fori.

I fori sono disponibili con diametro a partire da 4 mm. La posizione dei fori è

soggetta a precise limitazioni in base ai bordi e agli angoli del vetro, nonché alla

posizione degli altri fori.

Tali limitazioni dipendono in generale da:

• spessore nominale del vetro ceramico,

• dimensioni del vetro,

• diametro del foro,

• forma del vetro.

Le limitazioni riportate si riferiscono a vetri con un massimo di quattro fori.

Per vetri con diversa configurazione dei fori, le limitazioni possono variare.

Maggiori informazioni sono disponibili su richiesta.

1. La distanza a tra il bordo del foro e il bordo del vetro ceramico non deve

essere inferiore allo spessore del vetro ceramico d.

2. Anche la distanza b tra i bordi dei vari fori non deve essere inferiore a d.

3. In base alla posizione dei fori, in relazione agli angoli del vetro ceramico,

può essere necessaria una distanza diversa tra entrambi i bordi laterali. Maggiori

informazioni sono disponibili su richiesta.

4. La posizione del centro del foro può variare di ± 1,5 mm.

3.2 Fori
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I vetri ROBAX® piani e i pannelli sagomati sono disponibili anche in versione

serigrafata. È possibile scegliere tra le seguenti colorazioni:

3.3 Decorazioni

Se è richiesto un logo, questo sarà collocato sulla superficie interna dei

pannelli curvi ROBAX®, mentre sui pannelli angolari verrà collocato sulla superficie

esterna.

Le proprieta’e la resistenza delle decorazioni sono adattate alle prescrizioni

di uso corrente del ROBAX® quale finestratura trasparente di stufe e caminetti.

brocade

amber gold

carbon black

anthracite

lava black

celtic gray

satin silver

polar white

gold topaz

copper
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ROBAX® IR viene prodotto partendo dalle lastre piane di ROBAX®. L’applicazione

su una superficie del vetro ceramico di strati ossidici elettroconduttori garantisce

la riflessione di gran parte della radiazione infrarossa (e quindi l’irraggiamento

termico). La luce riesce a penetrare il vetro, mentre il calore eccessivo

viene schermato. Grazie alla sua capacità di sopportare temperature elevate,

ROBAX® IR è particolarmente idoneo anche all’impiego in situazioni in cui

viene richiesta una buona trasparenza e un ridotto irraggiamento di calore

attraverso il vetro. Il vetro ceramico trattato offre inoltre ulteriori effetti positivi:

• In alcune stufe e caminetti, ROBAX® IR può contribuire a una riduzione

dello sporco sulla superficie del vetro causato da fumi e gas. In questo caso

il vetro deve essere installato con il trattamento rivolto verso l'esterno

(quindi lontano dalla fonte di calore).

• Test effettuati hanno dimostrato come ROBAX® IR possa contribuire anche

ad una migliore combustione e garantire quindi valori di emissione inferiori.

In questo caso la superficie trattata può essere installata sia rivolta verso il

fuoco sia verso l’ esterno.

• In ogni caso, ROBAX® IR rende il funzionamento della stufa o del caminetto

più sicuro: poiché i vetri lasciano passare meno calore, anche la temperatura

delle zone antistanti al caminetto risulta inferiore. Per ottimizzare questo

effetto, il lato trattato deve essere montato rivolto verso il fuoco.

I primi due effetti dipendono in larga parte dalla struttura della stufa e dal

modo in cui questa viene utilizzata. Tali effetti non possono essere quindi garantiti.

E’ vivamente consigliato pertanto di testare ROBAX® IR, prima di avviare una

produzione in serie.

Diversamente rispetto agli altri prodotti ROBAX® (vedi punto 4.3), per

ROBAX® IR valgono temperature d’impiego inferiori, a causa del trattamento

supeficiale:

Per impiego a breve termine (in totale � 100 h): Tmax = 550 °C

Per impiego a lungo termine (in totale da 100 h a 10 000 h): Tmax = 500 °C

Vedi curva di riflessione a pagina 22, punto 4.5.7

Maggiori informazioni su altri trattamenti superficiali, come per esempio trattamenti

a specchio o antiriflettenti, vengono fornite su richiesta.

3.4 Trattamenti superficiali
ROBAX® IR

3.4.1 Temperature massime

d’impiego

3.4.2 Riflessione
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4. Caratteristiche tecniche –
La qualita’ in numeri, informazioni e fatti

Oltre ad un’estetica piacevole, il ROBAX® e contraddistinto soprattutto

dai valori «intrinsechi». Proprietà meccaniche, termiche, ottiche o chimiche:

il vetro ceramico trasparente affronta al meglio anche le sfide più

difficili.

I seguenti dati tecnici si riferiscono in generale ai prodotti ROBAX®.

Se non altrimenti specificato, si tratta di valori indicativi. I valori per cui non

esistono metodi di misurazione definiti cioe’ che non sono stabiliti in

maniera standard (per esempio per mezzo di una norma) vengono specificati

e spiegati.

� ca. 2,6 g/cm3 (a 25 °C)

E ca. 93 x 103 MPa (a 25 °C)

Il test è effettuato in riferimento alla norma ASTM 1259-01. Viene applicata

una forza di compressione o di trazione ad un provino di materiale provocandone

una modifica della lunghezza. Il risultato dipende dal materiale e dalla forza

esercitata. Il modulo di elasticità descrive il rapporto tra la tensione e la variazione

della lunghezza.

4.1 Informazioni
generali

4.2 Proprietà
meccaniche

4.2.1 Densità

4.2.2 Modulo di elasticità/

Modulo di Young
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4.2.3 Coefficiente di Poisson

4.2.4 Resistenza alla flessione

4.2.5 Resistenza agli urti

4.2.6 Annotazioni relative alle 

caratteristiche meccaniche

 ca. 0,25

Il test è effettuato secondo ASTM 1259-01. Una tensione meccanica applicata

longitudinalmente produce, oltre ad un allungamento, anche una contrazione

laterale. Al variare della lunghezza varia quindi anche la dimensione del corpo

trasversalmente alla forza applicata.

�bB ca. 35 MPa

Il test è effettuato in conformità a DIN EN 1288 T5, con la superficie in normale

condizioni di utilizzo.

Indicazioni relative alla resistenza agli urti sono possibili solo conoscendo la

specifica applicazione. In questo caso sono di particolare rilevanza gli standard

specifici all’applicazione per quel che riguarda i requisiti di resistenza. Valori

indicativi sono disponibili su richiesta.

Nel parlare di resistenza del vetro e del vetro ceramico devono essere tenute in

particolare considerazione le caratteristiche intrinseche di questi materiali.

In senso tecnico, vetri e vetroceramiche sono materiali fragili «idealmente elastici»

che non dimostrano tendenza allo scorrimento. Quando entrano in contatto

con materiali della stessa durezza, si determinano danni alla superficie sotto forma

di intaccature e incrinature. Quando il vetro ed il vetro ceramico sono soggetti

a carichi meccanici, in corrispondenza di queste intaccature e incrinature, la

tensione critica non puo’ essere attenuata dallo scorrimento plastico come invece

avviene ad esempio nei metalli.

La conseguenza di questo comportamento è che l’alta resistenza strutturale del

vetro e del vetro ceramico (� 104 N/mm2) non ha in pratica alcun significato.

Essa infatti viene ridotta dalla inevitabile presenza di difetti della superficie (nel

caso di superfici non protette) ad un valore pratico di ca. 20 fino a 200 N/mm2

di resistenza alla flessione (in base alle condizioni della superficie e ai parametri

del test).

La resistenza del vetro e del vetro ceramico non è pertanto una costante propria

del materiale (come per esempio la densità), ma dipende dai seguenti fattori:

• la tipologia di finitura del vetro (tra cui lavorazione dei bordi, fori, ecc.),

• condizioni di utilizzo (tipo e distribuzione dei difetti della superficie),

• condizioni relative al tempo ovvero al tipo di sollecitazione effettivamente

applicata,

• condizioni ambientali (per esempio sostanze corrosive come l’acido

idrofluoridrico),

• la superficie soggetta a carichi nonché lo spessore del vetro

• tipologia di installazione del vetro.

La resistenza è soggetta inoltre ad una distribuzione statistica in funzione della

tipologia e della disposizione dei difetti sulla superficie.
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4.3 Proprietà
termiche

4.3.1 Coefficiente di dilatazione

termica media

4.3.2 Calore specifico

4.3.3 Conduttività termica

4.3.4 Resistenza alle variazioni

termiche (RTG)

4.3.5 Resistenza a shock

termici (RTS)

4.3.6 Carico temperatura/tempo

Il valore RTG attesta in che misura un materiale è in grado di sopportare le

variazioni termiche in una determinata superficie, es. la differenza di temperatura

tra la parte centrale calda e il bordo freddo del vetro (temperatura ambiente).

Non insorgono rotture dovute a stress termici fino alla temperatura massima di

Tmax � 700 °C.

Questo valore attesta la capacità di un materiale di sopportare shock termici

improvvisi.

Non insorgono rotture da shock termici fino ad una temperatura massima di

Tmax � 700 °C.

I limiti di carico temperatura/tempo determinano la temperatura consentita per

i tempi di carico prefissati entro i quali non insorgono danni causati da shock

termici.

Le coppie di valori riportati nella seguente tabella si riferiscono all’uso pratico

del vetro ceramico come finestratura di stufe e caminetti.

I valori relativi alla temperatura si riferiscono al punto più caldo sulla superficie

esterna del pannello. È necessario accertarsi che tali limiti di carico temperatura/

tempo non vengano superati.

Tenendo in considerazione la resistenza alle variazioni termiche e agli stress

termici valgono i seguenti valori:

�(20-700 °C) (0 ± 0,5) x 10-6/K

cp(20-100 °C) ca. 0,8 x 103 J / (kg x K)

	(90 °C) ca. 1,6 W/(m x K)

Temperatura d’esercizio Tempo d’esercizio

560 °C 5000 h

610 °C 1000 h

660 °C 100 h

710 °C 10 h

760 °C 5 h



17

4.
La composizione chimica del vetro ROBAX® soddisfa i requisiti per la vetroceramica

in conformità a EN 1748 T2.

Il ROBAX® viene prodotto con materie prime ecologicamente sicure. Può essere

riutilizzato mediante il riciclaggio del materiale (vedi punto 8).

Classe di resistenza idrolitica del vetro pesto secondo ISO 719: HGB 1

2 g di vetro pesto vengono scaldati con 50 ml di acqua per un’ora in un bagno

di acqua bollente. Gli alcali (sodio, calcio) rilasciati vengono quindi titolati

con acido idrocloridrico. In base al consumo di acido ovvero agli alcali rilasciati,

si ottengono le seguenti cinque classi idrolitiche:

4.4 Proprietà chimiche

4.4.1 Composizione chimica

4.4.2 Resistenza idrolitica

Classe idrolitica Possibile definizione

HGB 1 Vetro altamente resistente

HGB 2 Vetro resistente

HGB 3 Vetro mediamente resistente

HGB 4 Vetro poco resistente

HGB 5 Vetro affatto resistente
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In conformità a DIN 12 116 classe di resistenza agli acidi: min. 3

La superficie da testare viene sottoposta a ebollizione per 6 ore in una

soluzione al 20% di acido idrocloridrico e la perdita di peso viene determinata

in mg/100 cm2.

Il vetro viene quindi suddiviso nelle seguenti classi di acidità:

4.4.3 Resistenza agli acidi

4.4.4 Resistenza agli alcali

4.4.5 Modificazioni della

superficie legate all’uso

In conformità a ISO 695 classe di resistenza agli alcali: A2

Per determinare la resistenza agli alcali, le superfici del vetro vengono esposte

per 3 ore ad una soluzione acquosa bollente composta in parti uguali da

idrossido di sodio (NaOH) e carbonato di sodio (Na2CO3), per determinarne in

seguito la perdita di peso. Le classi di resistenza agli alcali sono le seguenti:

Il vetro ROBAX® possiede una buona resistenza agli attacchi sulla superficie.

In taluni casi tuttavia, si possono riscontrare modificazioni della superficie in

condizioni particolarmente critiche, per esempio a seguito di un’azione

di gas combustibili aggressivi (formazione di acidi ad alte temperature). Per tali

applicazioni è necessario effettuare dei test pratici prima dell’uso.

Classe di acidità Definizione

1 resistente agli acidi

2 leggermente resistente

3 moderatamente resistente

4 altamente resistente

Classe di resistenza

agli alcali Definizione

A 1 leggermente solubile

A 2 moderatamente solubile

A 3 altamente solubile
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4.5 Proprietà ottiche

4.5.1 Trasmissione ROBAX®,

3 mm

4.5.2 Trasmissione ROBAX®,

3 mm, nel campo UV

Questo grafico si riferisce a misurazioni singole, possono quindi verificarsi modificazioni legate al processo produttivo.

Questo grafico si riferisce a misurazioni singole, possono quindi verificarsi modificazioni legate al processo produttivo.
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Questo grafico si riferisce a misurazioni singole, possono quindi verificarsi modificazioni legate al processo produttivo.

Questo grafico si riferisce a misurazioni singole, possono quindi verificarsi modificazioni legate al processo produttivo.
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4.
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Questo grafico si riferisce a misurazioni singole, possono quindi verificarsi modificazioni legate al processo produttivo.

Questo grafico si riferisce a misurazioni singole, possono quindi verificarsi modificazioni legate al processo produttivo.
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4.
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4.5.7 Riflessione ROBAX®
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4 mm, a confronto

4.5.8 Trasmissione ROBAX®

e ROBAX® COLOR HT,

4 mm, a confronto
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Questo grafico si riferisce a misurazioni singole, possono quindi verificarsi modificazioni legate al processo produttivo.

Questo grafico si riferisce a misurazioni singole, possono quindi verificarsi modificazioni legate al processo produttivo.
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5.

5. ROBAX® COLOR HT –
speciale versione in colore nero
Con una superficie dall’aspetto

nero, ROBAX® COLOR HT vi offre

un’estetica elegante per nuovi

campi di applicazione. Lasciatevi

ispirare…

ROBAX® COLOR HT è un vetro ceramico trasparente, colorato nero

in pasta. La superficie si presenta liscia su un lato e puntinata in rilievo

sull’altro.

Tutti i vetri a misura recano il logo «SCHOTT ROBAX® COLOR HT».

• piane e curve

• un lato liscio, un lato puntinato

• forate

• con bordi e angoli lavorati

ROBAX® COLOR HT è disponibile negli spessori

4,0 mm e 6,0 mm.

Variazione Max ± 0,2 mm.

ROBAX® COLOR HT è disponibile in pezzi a misura fissa.

Le misure minime del taglio sono disponibili su richiesta.

Le misure massime realizzabili sono 970 mm x 640 mm.

Per la trasmissione di ROBAX® COLOR HT vedi punto 4.5.8

5.1. Descrizione

5.2 Forme disponibili

5.3 Misure

5.4 Trasmissione
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6. 6. Impiego
La perfezione non è data

solo dal materiale e dal design.

Anche un corretto impiego

riveste un ruolo importante.

Rispettate quindi sempre

le relative istruzioni.

6.1 Informazioni generali Le seguenti indicazioni – valide per vetro e vetro ceramico – sono da rispettare

per l’impiego e la movimentazione del ROBAX®:

• Nella definizione delle dimensioni dei vetri e delle cornici in cui questi

verranno installati, bisogna tenere in considerazione le diverse dilatazioni

termiche del ROBAX® e dei diversi materiali che compongono la cornice,

nonché le relative tolleranze di fabbricazione.

• Se per ragioni costruttive è necessario utilizzare fissaggi a pressione del vetro

nella cornice, tale pressione deve essere esercitata in maniera uniforme su

tutto il perimetro del vetro (mai concentrata su singoli punti).

• Devono essere utilizzate cornici non distorte. Se una anche lieve distorsione

non può essere evitata, deve essere utilizzata una guarnizione morbida

appropriata in modo da evitare che la distorsione della cornice sia trasmessa

al vetro.

• Evitare il contatto diretto tra vetro e metallo (o altri elementi da costruzione

duri). Come strato intermedio tra vetro e metallo si consiglia di utilizzare

materiali permanentemente elastici resistenti al calore come per esempio

tessuti in fibra di vetro o materiali di fibre minerali.
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6.6.2 Impiego senza cornice Nel caso di impiego del vetro ROBAX® come porta senza cornice sussiste

il pericolo di stress meccanici (flessione, impatto, urto ecc.). Prestare quindi

attenzione ai seguenti punti fondamentali (ferme restando le indicazioni

riportate al punto 6.1):

• Il peso del vetro ceramico deve essere distribuito su profili di dimensioni

adeguate. Devono essere evitati stress esercitati su particolari punti,

per esempio causati dal peso stesso del vetro che «si appoggia» sulle viti.

Le pressioni che vengono trasmesse dai profili al vetro devono essere

assorbite utilizzando un materiale appropriato che sia stabile alla temperatura

ma allo stesso tempo flessibile (per esempio corda di fibra di vetro tra la

cerniera/maniglia e il vetro).

• Devono essere evitate le pressioni sul vetro che possono causarne la flessione,

per esempio limitando la torsione o intervenendo sulla profondità di

penetrazione delle viti.

• La chiusura della porta non deve esercitare ulteriori forze (leva) sul lato del

vetro sul quale è fissata la cerniera.

• Le cerniere non devono incastrarsi perché quando si apre e si chiude la porta,

le corrispondenti forze di resistenza possono essere trasferite al vetro.
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6.

SCHOTT® e ROBAX® sono marchi registrati
della SCHOTT AG.

Descrizione delle immagini:

Pag. 3, Immagine 1: Modello Piu:
Spartherm Feuerungstechnik GmbH,
Melle/Germania

Immagine 2: Modello Filiofocus: FOCUS,
Viols-le-Fort/Francia

Immagine 3: Modello Diva: Spartherm
Feuerungstechnik GmbH

Pag. 4, Immagine 1: Modello Messina Tower:
Messina Metalldesign AG,
Triesen/Liechtenstein

Immagine 2: Radiatore Modello CeraTherm:
David & Baader GmbH, 
Kandel/Germania

Immagine 3: Riflettore Modello Xeno:
Zumtobel Staff, Dornbirn/Austria

Immagine 4: Griglia per Kebab:
Inoksan, Bursa/Turchia

Pag. 8, Immagine 1: Modello 720-4:
Rüegg Cheminée AG, Zumikon/Svizzera

Pag. 9, Immagine 1: ModelloVaria Eh:
Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Pag. 11, Immagine 1: Modello SONAT Aapricot:
Rika Metallwarengesellschaft mbH 
&Co.KG, Micheldorf/Austria

Pag. 16, Immagine 1: Modello Memo Alu:
Rika Metallwarengesellschaft mbH 
&Co.KG

Pag. 17, Immagine 1: Modello Scan 46:
Krog Iversen & Co. A/S, Vissenbjerk/
Danimarca

Immagine 2: Modello Scan 37:
Krog Iversen & Co. A/S

Pag. 20, Immagine 1: Modello Elisse:
Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Pag. 22, Immagine 1: Modello Klee:
Rüegg Cheminée AG

Pag. 25, Immagine 1: Modello Pictofocus 860: FOCUS

Pag. 26, Immagine 1: Innovationsturm:
SCHOTT AG, Mainz/Germania

Pag. 27, Immagine 1: Modello Signum Agentur:
Rika Metallwarengesellschaft mbH
&Co.KG

• Durante la chiusura, forze di flessione agiscono in corrispondenza agli

angoli del vetro. Esse dipendono, tra l’altro, dalla posizione dei fori necessari

per il meccanismo di chiusura (vedi punto 3.2) e dalla pressione esercitata

durante l’operazione di chiusura della porta. Non è necessario preoccuparsi

riguardo alla resistenza se la pressione esercitata sul vetro non eccede

40 N. Non sono necessarie limitazioni nel design relativamente a dimensioni

e posizione dei fori se vengono osservati i suggerimenti standard per i

nostri prodotti.

• Nel caso di caminetti con due ante, la chiusura di una porta dopo l’altra

dovrebbe avvenire evitando di creare eccessive sollecitazioni di flessione. Se

una porta è già stata chiusa, il pannello ancora aperto non deve restare

molto distante, perché la chiusura completa sarebbe possibile solo esercitando

una torsione maggiore rispetto a quella consentita. Anche in questo caso,

la pressione non deve superare i 40 N.

• Il diametro dei fori (vedi punto 3.2) deve essere scelto in modo da consentire

la dilatazione termica (gioco)dei componenti metallici (isolanti, profili di

montaggio, ecc.). I bordi dei fori devono inoltre avere una qualità accurata

e devono essere smussati su entrambi i lati. I bordi del pannello devono

essere molati.
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7. Manutenzione
I vetri ROBAX® possono essere puliti con comuni detergenti per vetro o detergenti

per vetro ceramico testati e approvati.

Nota: Non utilizzare in alcun caso spugne, polvere o detergenti abrasivi per

evitare di danneggiare la superficie.

8. Smaltimento
I vetri ROBAX® non devono essere smaltiti nei raccoglitori del vetro da riciclare,

ma più semplicemente insieme ai rifiuti domestici.



Il vostro partner commerciale:

SCHOTT Italglas Srl
Via Assarotti, 5/6
16122 – Genova
Italia
Tel.: +39 010/842 4-1
Fax: +39 010/831 78 38
e-mail: settore3@gruppoital.it

Per eventuali domande, potete
rivolgervi al seguente indirizzo:

Home Tech
SCHOTT AG
Sales ROBAX
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
Germany
Tel.: +49 (0)6131/66-25 43 1
Fax: +49 (0)3641/28 88 91 62
www.schott.com/hometech
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