
     BLUESTEIN
        innovative covering

FASHION-GLASS

   SCHEDA  TECNICA  DEL   PRODOTTO
E MANUALE DI POSA 

articoli in produzione

  FASHION-GLASS
Pavimenti, rivestimenti, top, scale e

 pavimento  tecnico  “sopraelevato”

decrizione prodotto

Piastre da rivestimento spessore 22 mm.
                                                                        
I vetri che costituiscono la superficie, sono stratificati, uniti fra loro  da 
uno strato di collante ( PVB ) , per ottenere il vetro di sicurezza (tecnica 
della stratifica). La graniglia di vetro all'interno è fissata con apposite 
resine “anti ingiallimento” sul vetro di base.
I raggi solari diretti e permanenti, possono comunque causare leggeri 
ingiallimenti visibili solo su colori bianchi o molto chiari.



Piastre  da pavimento  spessore  35 mm.

I vetri che formano la superficie calpestabile, sono tre strati che con la 
stratifica costituiscono un unico pezzo ed è definito blindato. La graniglia 
di vetro all'interno è fissata con apposite resine “anti ingiallimento” sul 
vetro di base.
I raggi solari, diretti e permanenti, possono comunque causare leggeri 
ingiallimenti visibili solo su colori bianchi o molto chiari.

    La dimensione di serie è 602x602x35 mm (complete di guarnizioni
    perimetrali), altre dimensioni a preventivo (senza guarnizioni
    perimetrali), a tale proposito si ricorda che con l'aumentare della
    grandezza della superficie, aumenta anche lo spessore della piastra

(esempio: piastra da 1000x1000 mm, ha uno spessore di 54 mm

La piastre possono essere: 
a) con base/fondo speccho
b) con base/fondo trasparente (idoneo per il passaggio della luce ma con 
trasparenza)
c) con base/fondo satinato (idoneo per il passaggio della luce ma senza 
trasparenza) 



Tops,  pareti  divisorie,  piani  da lavoro  e scale

le lastre per la lavorazione di elementi a misura, possono raggiungere la 
dimensione di 3000x1000 mm se regolari e a squadra. Per lavorazioni 
con sagome tonde o fuori squadra, è indispensabile inviare all'ufficio 
commerciale di bluestein il progetto per definire se è possibile la 
produzione in uno, due o più pezzi. 
Le finiture delle coste sono lucide e bisellate di serie. Altre lavorazioni a 
preventivo.

    N.B. Per le scale è possibile realizzare l'antiscivolo con sistema innovativo
e decorativo.
 



Lavorazione di piano per banco bar con sagoma curva

da sapere.

Non posare in maniera diretta ai raggi  solari e UV,  in ambienti  e 
sottofondi umidi.

Non posare mai il vetro a contatto con fondi in metallo, cementizi etc. ma 
utilizzare sempre materassini o guarnizioni apposite per il vetro.

Le piastre a pavimento non vanno mai incollate.

Se si desidera retroilluminare le piastre, è indispensabile utilizzare 
lampade al neon o led a luce fredda e non a vicinanze eccessive al vetro. 

dimensioni e pesi 

602x602x35  mm  - 25 kg al pezzo (70 kg al mq)

lastre per top spessore 30 mm – (60 kg  al mq)

    Tolleranza dimensionale + - 0,1%

tolleranza nel peso           + - 3% 

portata  del prodotto

la piastra da pavimento 602x602x35 (con il corretto appoggio al fondo) ha 
la portata di 600 kg



reazione al fuoco

Da decreto ministeriale, il vetro, è considerato classe O.
A causa dell'inserimento delle resine, le piastre bluestein sono 
considerate di classe 1.

Temperature  limite

Questo materiale consente l'utilizzo in luoghi con  temperature da – 30° 
fino a  + 130° . Le temperature limite per brevi passaggi, sono da -35° a 
+ 140°

Colori disponibili

18 i colori in tinta unita disponibili

10 le miscele (a due colori) di serie, a richiesta miscele con i colori 
disponibili nelle tinte unite.

  Cofanetti espositori 300x300 mm   

     con nove colori art. 5001                     con nove colori art. 5002    

       con quattro 100x100                          con piastra 300x300



Sistemi  di posa

La  posa è solo flottante e sopraelevata (questo prodotto non va 
incollato al fondo).
Assicurarsi che il fondo sia planare e asciutto.

    Ogni piastra viene alloggiata (con apposite ventose) direttamente sul 
    pavimento tramite una guarnizione in dotazione (se nel formato di serie
    602x602) oppure con materassino antiscivolo per formati non di serie.

Fare molta attenzione nel manipolare il cristallo (anche se completamente 
protetto) utilizzare sempre le ventose.
Terminato il posizionamento delle piastre, sigillare le fughe con silicone 
neutro di buona qualità, lisciare il silicone nelle fughe per assicurarsi che lo 
stesso penetri bene ed al termine asportare la pellicola trasparente 
protettiva.
La posa sarà terminata ed il pavimento perfettamente pulito da residui di 
cantiere o di silicone. 
     

Pavimento TECNICO  (fashion-glass)  mod.  FG 03/35  “ 
sopraelevato”

    Pavimento idoneo per uffici, banche, call-center, show-room etc. Questo
    prodotto consente il sottopassaggio di impianti idrici ed elettrici e le
    conseguenti modifiche nel tempo  degli stessi con il semplice asporto dei
    pannelli ed il successivo riposizionamento al termine delle modifiche. 

Piastra FG 03/35 costituita totalmente in vetro, blindato e portante.
Pvc trasparente di protezione applicato alla superficie della piastra.  
I quattro lati perimetrali della piastra, sono protetti da guarnizione da 0,8 
mm e consentono alla pavimentazione di sopportare lievi movimenti di 
dilatazione e assestamento. 
FG 03/35 – 602x602x35 mm – piastra kg .25  al pz (68 al mq)

    Dimensioni nominali nette, 602x602x35  di spessore per il pannello FG
    03/35
    Il pannello FG 03/35 Bluestein, necessita  di traverse sottostanti per
    garantire carichi notevoli ( assicurarsi del buon appoggio dela piastra in
    vetro alle traversine sottostanti)
    Portata meccanica secondo norme UNI 10467-400 da N al centro del lato
    Flessione< 2,5mm carico di sicurezza > 2
    Tolleranze dimensionali: classe A secondo norme UNI 10466 parte 3.1.1.2.
    Superficie protetta da pvc trasparente come sicurezza per la   
    movimentazione e installazione in cantiere.



    Foto con esempio di posa del sopraelevato

    

 

alcuni esempi di lavorazioni speciali del fashion-glass

top per cucina da 3500mm x 600mm con fori fornello e lavello



esempio di abbinamento del fashion-glass e piastre in acciaio

realizzazione personalizzata di loghi con abbinamento colori

pavimento bar con inserto di fashion-glass retroilluminato in 
abbinamento ad un semplice pavimento in gres porcellanato



a dx si nota il particolare della fascia antiscivolo del gradino

realizzazione scala in bar con antiscivolo e colore rosso 06



piani per tavoli a misura su richiesta


