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Vetri doppi e tripli con equalizzazione di pressione
Dislivelli e sollecitazioni ambientali comportano la formazione di pressione in
eccesso o di pressione negativa nel vetrocamera. La tensione risultante può
causare rotture del vetro e invecchiamento precoce. Grazie a SWISSPACER AIR,
questa tensione viene considerevolmente ridotta: le situazioni critiche sono
ormai cosa del passato. SWISSPACER AIR equalizza la pressione tra l’ambiente
circostante e l’intercapedine tra le lastre, offrendo un livello di sicurezza
maggiore. Il rischio di rottura durante il trasporto con dislivello viene ridotto al
minimo.
SWISSPACER AIR viene installato in modo rapido e semplice avvitando il componente nella canalina SWISSPACER.
L’installazione è possibile in meno di 3 minuti. Rispetto ai tubi capillari, i tempi di produzione vengono nettamente
accorciati e sulla linea di produzione non si verificano tempi di fermo, che altrimenti andrebbero a influire sui tempi
di ciclo. A differenza della produzione dei vetrocamera standard, nei vetri doppi e tripli con equalizzazione della
pressione non c’è alcun riempimento con gas, dal momento che il gas potrebbe disperdersi all’esterno attraverso il
componente. I vetri doppi e tripli dotati di SWISSPACER AIR sono pronti per il trasporto, l’installazione e l’uso. Non
necessitano di sigillatura o lavorazione ulteriore.

Confronto tra vetri con e senza SWS AIR
Salita da 0 m a 2000 m
Resistenza alla flessione in MPa
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Studi sullo sviluppo
ift Rosenheim
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Tempo espresso in ore
senza AIR | con AIR

Alta sicurezza

Rischio ridotto di rottura

senza AIR | con AIR

Risparmio sui costi

Possibilità di evitare tempi di fermo
sulla linea di produzione

senza AIR | con AIR
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Per maggiori informazioni riguardo a SWISSPACER AIR visitare il sito: swisspacer.com/en/products/swisspacer-air
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