IL MODULO VETRATO
IL MODULO VETRATO NEL CARTONGESSO

Dai luce

ai tuoi sogni

IL MODULO VETRATO PER PARETI IN CARTONGESSO
È il modulo vetrato per creare visibilità e luce nelle pareti
in cartongesso. VETROFACILE®, come il cartongesso, è veloce
nell’installazione, competitivo nel prezzo, di design moderno...
semplicemente indispensabile!
É L’ANIMA GEMELLA DEL CARTONGESSO
Grazie al sistema brevettato, si adatta alle pareti con spessori differenti e
con un intervento di soli 5 minuti dona agli ambienti una nuova vita.
VETROFACILE® É STUDIATO PER TE
L’attenzione alla richiesta del cliente ha permesso la selezione dei formati
di successo e il perfezionamento del sistema, per proporsi ad un grande
mercato in un’ottica di competitività e di qualità.

Perchè una parete
in cartongesso
non si realizza
solamente cieca!
www.vetrofacile.it

Si monta
in 5
IL MODULO VETRATO PER PARETI
IN CARTONGESSO
minuti

Vetrofacile® viene consegnato già assemblato; con 3 semplici passaggi il
cartongesso ha un nuovo look!

È la soluzione visiva per il cartongesso
VETROFACILE® è il kit completo, composto da un vetro con profilo e cornicI in
ABS, montabile in tre semplici e veloci passaggi.
I formati disponibili hanno misure complementari, che lasciano spazio alla
creatività per la composizione.

1. Posizionamento

IL KIT VETROFACILE COMPRENDE:
• Vetro 33.1 stratificato antinfortunistico inserito nel telaio in ABS
• Cornici di finitura in ABS per entrambi i lati
• Squadrette in metallo per pareti 100/125
• Viti per il fissaggio su cartongesso
®

Inserire il telaio con vetro
all’interno del vano muro.

Il telaio e le cornici sono disponibili nei colori:

Un Modulo VETROFACILE® per ogni esigenza
2. Ancoraggio
Fissare con squadretta
e viti il telaio alla parete.

35 dB
Modulo Vetrato Trasparente
Ideale per mettere in comunicazione
ambienti in modo da rendere gli spazi
più ampi e luminosi.

Modulo Vetrato Acustico
Grazie all’elevata prestazione di
isolamento acustico mette in
comunicazione visiva due ambienti
limitando però il passaggio di suoni.

COMPLETO DI ACCESSORI
Tenda alla Veneziana
Accessorio disponibile per tutti
i modelli e formati, consente di
regolare la luce e la visibilità.

Serratura per modulo vetrato
scorrevole
Permette di bloccare il movimento
di apertura dei vetri.

Modulo Vetrato Scorrevole
Temprato
Garantisce la libertà di apertura
e chiusura di uno spazio in base
alle esigenze del momento.

3. Finitura
Inserire le cornici di finitura
da entrambi i lati.

www.vetrofacile.it

VETROFACILE® Trasparente
Vetro 33.1 stratificato antinfortunistico trasparente
Telaio in ABS,
Colori disponibili Bianco, Nero, Grigio
Per pareti con spessore da 100 a 125 mm

VETROFACILE® Acustico
Vetro 33.1 stratificato antinfortunistico trasparente ad
elevata prestazione di isolamento acustico
Telaio in ABS
Colori disponibili Bianco, Nero, Grigio
Attenuazione Acustica c.a. Rw = 35 dB
Per pareti con spessore da 100 a 125 mm
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tacca in basso rilievo per facilitare l’apertura, completo di binari inferiori e
superiori in alluminio anodizzato per lo scorrimento e profilo applicato al
vetro con cuscinetti scorrevoli, conforme alle norme UNI EN ISO 12543.

SERRATURA PER VETRI SCORREVOLI

d. Accessorio per modulo VETROFACILE®: tenda alla veneziana
con lamelle in alluminio, spessore 25 mm, di colore a scelta tra BIANCO
e GRIGIO/ALLUMINIO con comandi standard muniti di corda per
l’impacchettamento ed asta per l’orientamento delle lamelle.
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33.1 stratificato antinfortunistico ad elevata prestazione di isolamento
acustico c.a. Rw = 35 dB conforme alle norme UNI EN ISO 12543.

c. Modulo VETROFACILE® con due ante scorrevoli in
vetro trasparente temprato da 6 mm molato sui quattro lati e con
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Fornitura e posa in opera di modulo vetrato VETROFACILE® brevettato
per pareti mobili in cartongesso, costituito da profilati in ABS estrusi di colore
a scelta tra BIANCO, NERO oppure GRIGIO simil alluminio.
VETROFACILE® è composto da un profilo principale centrale
realizzato con specifica sede longitudinale per il posizionamento del vetro
singolo 33.1 stratificato antinfortunistico, la giunzione tra i profili principali è
assicurata da squadrette ad “L” opportunamente fissate con viti in acciaio. Il
modulo così composto viene posizionato all’interno del vano predisposto e
fissato con apposite staffe complete di viti da applicare alle pareti in cartongesso, in seguito vengono utilizzate le cornici di coronamento in ABS, anch’esse preassemblate, da inserire a scatto nella sede predisposta sul profilo principale. L’escursione a cannocchiale dei profili di coronamento permette
l’adattabilità per i vari spessori delle pareti in cartongesso comprese tra i 100
e 125 mm.
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Vetro 6 mm trasparente temprato, molato sui quattro
lati e con tacca in basso rilievo per facilitare l’apertura
Telaio in ABS
Colori disponibili Bianco, Nero, Grigio
Per pareti con spessore da 100 a 125 mm
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VETROFACILE® Scorrevole

Tutte le misure indicate
ri
sono riportate in millimet URO
M
e sono da intendersi FORO

e. 
Accessorio per modulo VETROFACILE® con vetri
scorrevoli: serratura per ante scorrevoli in acciaio cromato completa
di 2 chiavi.

SCARICABILE DAL SITO

www.vetrofacile.it

Perchè una parete
in cartongesso
non si realizza
solamente cieca!

IL MODULO VETRATO PER PARETI IN
Sistema Brevettato e Prodotto da Sicurtecto S.r.l.
Via Po, 84/A - 20032 Cormano (MI)
Tel. 02 66305145 - Fax 02 66307942
info@vetrofacile.it - www.vetrofacile.it

