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PANORAMIC

VETRO & VETRO CAMERA

VETRO APPESO

Sistemi completi di vetro e parti metalliche per realizzare facciate 

continue di vetro strutturale senza infissi apparenti.

I vetri devono essere temprati e trattati Heat Soak, possono 

anche essere stratificati, assemblati a vetrata isolante ed essere 

eventualmente serigrafati.

Vetro a fissaggio puntuale per
edifici tutto vetro

• facciate verticale o inclinate, facciate doppie, 

facciate continue

• vetrine di negozi

• coperture di vetro, vetrate, tettoie e 

pensiline

• involucri in vetro, arredamento urbano

• arredamento interno

In ogni caso la discrezione degli elementi di 

fissaggio contribuisce alla leggerezza delle strutture 

vetrate.

Processo Leggerezza, luce e trasparenza delle facciate che offrono numerose 
soluzione di personalizzazioneI vetri possono essere messi in 

opera su ogni tipo di struttura 

conforme alle esigenze del 

cahier n°3574 del CSTB sui vetri 

esterni appesi (VEA) a fissaggio 

puntuale.

Sono ancorati su una struttura 

portante verticale o inclinata 

tramite viti fisse o articolate 

in acciaio inox, una sigillatura 

periferica completa la finizione 

della facciata.  

• Una larga scelta di vetri ci permette di proporre l’aspetto e le prestazioni ricercate coi vetri chiari, 

extrachiari o decorativi, colorati e serigrafati.

• Panoramic si adatta a tutte le tue esigenze e s’integra perfettamente in varii ambienti.



PANORAMIC
VETRO APPESO

Panoramic risponde alle esigenze normative 
• EN 12 150 | vetri temprati termicamente

• EN 14 149 | in caso di trattamento complementare, denominato Heat Soak

• EN 12 543 | in caso di stratificazione

• EN 1279    | se assemblati in vetrate isolanti

Ha ricevuto l’approvazione tecnica

Del Centro Scientifico e Tecnico del Edilizia, CSTB Parigi per :

Sistemi di vetri a fissaggio puntuale

• per vetri temprati e vetri temprati stratificati : Avis Technique  n°6/13-2128

• per vetrate isolanti: Avis Technique n° 6/ 14-2177I 

Dimensioni massime 

• vetri con 4 agganci  :   4000 mm X 2600 mm

• vetri con 6 agganci  :   4500 mm X 2480 mm

Per ulteriori informazioni, i tipi di vetro utilizzabili e 
la presentazione delle nostre realizzazioni  :

www.macocco.com/it/a-fissaggio-puntuale.html
DE

SIG
N 

: w
ww

.n
ef

tis
.co

m 
- F

EB
BR

AI
O 

20
15


