
LACOBEL T,  
UN TRIONFO  
TECNOLOGICO
Il vetro laccato Lacobel di AGC Glass Europe ha 
riscosso un grande successo. Gli architetti e i 
trasformatori del vetro lo conoscono molto bene e 
ne apprezzano l’aspetto estetico. 

Lacobel, utilizzato soprattutto nel settore 
dell’arredamento, è disponibile in diversi 
colori e anche in versione di sicurezza, grazie 
all’applicazione della pellicola “SAFE+” sulla faccia 
posteriore del vetro.
 
Oggi, dopo ricerche durate diversi anni, AGC 
lancia un’importante innovazione tecnologica 
sviluppando un’esclusiva gamma di vetri laccati che 
possono essere sottoposti a processo di tempra 
direttamente dai trasformatori: il LACOBEL T.

VANTAGGI
Lacobel T offre numerosi vantaggi, soprattutto per i 
trasformatori:

•  viene consegnato un vetro già laccato che i trasformatori 
possono immediatamente tagliare e temprare:

 -  in questo modo, i trasformatori possono gestire con maggiore 
flessibilità le linee di produzione, gli ordinativi e le scorte;

 -  il fatto che il prodotto sia già laccato assicura notevoli risparmi di 
tempo e velocizza le consegne (risparmio di tempo = risparmio 
economico).

•  il processo industriale di AGC per l’applicazione della lacca 
garantisce un aspetto impeccabile:

 - uniformità di colore; 
 - stabilità della resa cromatica dopo il processo di tempra.

•  la lacca applicata sul vetro è di alta qualità:  
-  è resistente ai graffi, persino prima del processo di tempra, e quindi 

si corrono molti meno rischi di graffiare il prodotto durante il 
trasporto.

•  arredamento di interni e applicazioni esterne:
-  Lacobel T, oltre ai tradizionali utilizzi del vetro laccato 

nell’arredamento di interni, è destinato anche alle applicazioni in 
facciata (sottofinestra e rivestimento di determinate pareti).

Altri vantaggi:

•  il vetro correttamente temprato risponde alle regolamentazioni 
in materia di sicurezza;

• Lacobel T resiste agli shock termici;

  Oltre ai ben noti vantaggi che hanno contribuito alla reputazione del 
vetro Lacobel: la brillantezza e l’aspetto estetico impareggiabile, la 
facilità di installazione e di manutenzione.

APPLICAZIONI
•  Mercato del mobile: mobili, tavoli, scaffali, scrivanie, espositori, 

supporti di vetrine,…

•  Rivestimenti murali per: paraspruzzi di cucine, pareti di ristoranti, 
alberghi, negozi, uffici, …

•  Sottofinestra 

•  Rivestimento di facciate (esempio: insegne dei negozi)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Per temprare in modo corretto il vetro laccato LACOBEL T,  
AGC raccomanda di utilizzare un forno di tempra a convezione. 
AGC può fornire assistenza ai trasformatori per quanto riguarda il 
processo di tempra del prodotto. AGC raccomanda altresì di leggere 
attentamente la «Guida alla lavorazione – Lacobel T» che descrive 
tutte le fasi di questa operazione. La guida è disponibile sul nostro 
sito www.YourGlass.com.
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VETRO LACCATO TEMPRABILE

GAMMA LACOBEL T

POSSIBILITÀ DI LAVORAZIONE OSSERVAZIONI

Sicurezza Tempra Si Obbligatoriamente effettuata dal trasformato-
re; la lacca deve essere orientata verso l’alto

Lamina-
zione

Si La laminazione PVB è possibile dopo la 
tempra, sia dal lato laccato sia dal lato non 
trattato

Versione 
SAFE

No Per definizione, Lacobel T è un prodotto di 
sicurezza (dopo la tempra) – di conseguen-
za, la versione SAFE non è più necessaria

Taglio Rettilineo  
o circolare

Si Lacobel T si taglia prima del processo di 
tempra (la lacca deve essere orientata ver-
so il basso): vedi «Guida alla lavorazione» 
su www.YourGlass.com

Sagomatura e  
rifinitura dei bordi

Bisellatura Si -

Molatura Si -

Foratura Si -

Intagli Si -

Trattamenti  
specifici

Sabbiatura Si Lato vetro, prima o dopo la tempra / lato 
lacca, prima della tempra

Satinatura Si Sul lato vetro, dopo la tempra

Serigrafia Si Possibilità del marchio di tempra a smalto 
sul lato lacca

Curvatura Si Con la lacca in compressione o in tensione 
(lacca sul lato opposto al supporto di 
curvatura)

Impiego esterno - Si -

ULTERIORI INFORMAZIONI

Resistenza all’umidità - Si Lacobel T può essere utilizzato in ambienti 
umidi sia all’interno (bagni, cucine, ...) 
sia all’esterno degli edifici (sottofinestra, 
rivestimento di facciate)

Resistenza  
al calore

- Si Resistenza agli shock termici  
(prodotto temprato)

Resistenza agli  
ultravioletti

- Si Stabilità dei colori nel tempo

Incollaggio/Fissaggio - Si -

Facilità 
di manutenzione

- Si -

Importante: la lacca utilizzata per i colori della gamma Lacobel T differisce 
da quella per i colori della gamma standard Lacobel (colori, infatti, che non 
possono essere sottoposti alla tempra).
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AGC Glass Europe - Tel: +32 (0)2 674 31 11 - Fax: +32 (0)2 672 44 62  
sales.headquarters@eu.agc.com 

AGC è presente in tutto il mondo. Gli indirizzi sono disponibili nella sezione Contatti di www.YourGlass.com.

Lacobel T Deep Black
REF 8502

Lacobel T Zen Grey
REF 6005

Lacobel T Crisp White   
REF 1000 

Lacobel T Cool White²  
REF 1502

LACOBEL T è disponibile in 4 colori: 
• Deep Black
• Zen Grey
• Crisp White
• Cool White²

Spessori: 4, 6, 8 e 10 mm.
Dimensioni: 225/255 x 321 cm.
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