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Parete MONOVETRO EVOGLASS serie ULTRALIGHT 

 

 

Il sistema EVO - ULTRALIGHT è una partizione di elevato livello tecnologico ed estetico la cui peculiarità è  
quella di creare una superficie completamente trasparente senza elementi d’interruzione verticale.  
La parete è disponibile nella versione a tutta altezza, avente le seguenti caratteristiche: 

 
1.1 – Caratteristiche dimensionali. 

Altezza Pavimento/Soffitto:    Con Vetro 5.5.1 Massimo 3050mm 

  Con Vetro 6.6.2 Massimo 3600mm 

Larghezza Modulo:                Minimo 300mm   Massimo 1200mm 

Altezza Porte:              Con Vetro 10mm Massimo 3050mm 

      Con Vetro 12mm Massimo 3600mm 
Spessore Parete:      35mm Tratta Lineare 

 
La modulistica della parete è prodotta seguendo passi e altezze dettate dalle caratteristiche del layout, 
o su specifiche richieste progettuali. 

Il sistema ULTRALIGHT è integrabile con il sistema INFINITY mediante l’utilizzo di uno speciale profilo in 
alluminio. 
 
1.2 – Struttura portante 

La parete è costituita da una struttura portante composta da una guida inferiore formata da una base 
strutturale e da due carter fermavetro. Entrambi i profili sono estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 che 

sono stati testati in base alle seguenti norme: UNI EN 573-3:2009, UNI EN 10003/1:1996 e UNI EN 755-2:2008. 
Tra guida e pavimento è interposta una guarnizione in gomma EPDM spessore 2mm mentre i carter sono 
dotati di una guarnizione in PVC coestruso rigido/morbido per l’ancoraggio del vetro; entrambe le 
guarnizioni permettono un ottimo abbattimento acustico. Nella guida vengono alloggiati dei “piedini” 
che permettono una regolazione +/- 5mm, per una perfetta messa in bolla dei vetri. La sezione totale 
della guida inferiore e superiore è 21x30 mm. 

Finitura superficiale: SPAZZOLATO ANODIZZATO ARGENTO NATURALE, ALLUMINIO LUCIDO e VERNICIATO 
NEI COLORI RAL IVM secondo listino in vigore. 
La finitura superficiale SPAZZOLATO ANODIZZATO ARGENTO NATURALE viene eseguita con un ciclo 
completo comprendente le preliminari operazioni di spazzolatura meccanica, sgrassaggio alcalino a 
60°C, vasca di satinatura e neutralizzazione, mentre il fissaggio dell’ossido avviene con metodo a caldo 
a 99°C per uno spessore di circa 10-12 micron.  

La finitura superficiale ALLUMINIO LUCIDO viene eseguita con un ciclo completo comprendente le 
preliminari operazioni di lucidatura meccanica, sgrassaggio alcalino a 60°C e neutralizzazione, mentre  
il fissaggio dell’ossido avviene con metodo a caldo a 99°C per uno spessore di circa 10-12 micron. 
La finitura superficiale VERNICIATO viene eseguito attraverso un processo di lavorazione che si articola in 
più fasi e che si avvale di un sistema elettrostatico. L’articolo da verniciare viene sottoposto a lavaggio, 
cui segue un trattamento anticorrosivo, quindi viene ricoperto da una polvere a base di resine sintetica, 

sfruttando il suddetto effetto elettrostatico. Uno spruzzatore distribuisce sull’oggetto da verniciare polveri 
sottili, completamente solide, cariche elettrostaticamente. Il processo di verniciatura a polvere si divide 
in: Pretattamento (lavaggio), Asciugatura, Verniciatura elettrostatica in cabina pressurizzata, 
Verniciatura a forno di polimerizzazione. 
 

La guida superiore è composta da un profilo strutturale sezione a “U” 21x30mm. estruso in lega di 
alluminio EN AW-6060 nelle medesime finiture superficiali della guida inferiore, è dotato di guarnizione in 
gomma EPDM tra profilo e soffitto e di una guarnizione in PVC coestruso rigido/morbido per l’ancoraggio 
del vetro, entrambe le guarnizioni permettono un ottimo abbattimento acustico.  
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1.3 – Pannello vetro 

Il sistema EVO - ULTRALIGHT permette l’inserimento sia di vetri stratificati 5.5.1 e 6.6.2. La giunzione tra i 
pannelli vetrati avviene mediante l’utilizzo di profili dotati di una guarnizione siliconica adesiva realizzati in 
policarbonato trasparente. A richiesta è possibile inserire tra i vetri solo guarnizione siliconica.  

 
Una particolare lavorazione sui due lati verticali dei vetri fa sì che quest’ultimi si conformino alla sezione 
dei profili che rimangono “a filo” dei vetri creando un perfetto sigillaggio tra vetro e vetro.  
A richiesta: 

- Vetrofanie. 

- Vetri personalizzati 5.5 e 6.6 con inserimento di vari materiali quali tessuti, pellicole colorate 

trasparenti od opache, laminati mono e bifacciali, finitura legno o decoro, laminati 
personalizzati. (come da campionatura). (vedi paragrafo DETTAGLI TECNICI VETRO 
LAMINATO). 

- Vetro con pellicola LCD  (vedi paragrafo DETTAGLI TECNICI VETRO LAMINATO). 
 

Questi vetri si ottengono mediante l’utilizzo della tecnica detta “Laminazione” che si realizza  
adottando un sistema sottovuoto che non utilizza il PVB bensì una pellicola di EVASAFE 
(Etilvinilacetato) con capacità di reticolazione 3D che non contiene plastificanti. 
Tutti i materiali utilizzati da IVM con questa tecnica sono stati accuratamente testati al fine di 
garantire un prodotto sicuro e duraturo.  
La laminazione offre sempre come risultato garantito, un vetro di qualità ad alto potenziale di 

sicurezza. 
Il vetro utilizzato per la laminazione è sempre Extrachiaro per non alterare i colori dei materiali 
inseriti all’interno della lastra. 

 

1.4 – Pannello Legno 

Realizzati nella sola tipologia: TRATTA MISTA CIECO/VETRO. 

La tratta è realizzata tramite l’applicazione sulla lastra di cristallo di pannelli in conglomerato ligneo 
nobilitati sp. 18mm da entrambi i lati mediante l’utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120gr/mq e 
con finitura superficiale antigraffio e antiriflesso. 
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI EN e sono certificati per il 90% CARB 2 
(relativamente all’emissione di formaldeide). 
A richiesta: 

 - Pannelli impiallacciati. 
 - Pannelli laccati in finitura opaca o lucida. 
 
1.5 – Telaio porta apertura a battente 

Composto da un imbotte porta sezione 50x67mm realizzato con un profilo estruso in lega di alluminio EN 
AW-6060. Finitura superficiale SPAZZOLATO ANODIZZATO ARGENTO NATURALE, ALLUMINIO LUCIDO e 

VERNICIATO NEI COLORI RAL IVM secondo listino in vigore. Il telaio porta è completo di guarnizioni 

a palloncino in PVC coestruse per l’ancoraggio del vetro e di una guarnizione di battuta Q-Lon color 
grigio chiaro tra stipite e anta sui tre lati. 
Incontro serratura integrato nel profilo stipite con possibilità di regolazione. 

La tipologia del’anta porta è realizzata in tre versioni: VETRO, VETRO INTELAIATO e LEGNO. 
 
1.6 – Porte in vetro 

Anta porta realizzata in cristallo di sicurezza spessore 10mm. o 12mm temperato; cerniere in alluminio con 
apertura di 180° dotate di sistema di regolazione. Maniglia a leva con serratura con scrocco e mandata 
uniti modello Hoppe-HCS finitura color alluminio. 

A richiesta: 

 - Serratura dotata di cilindro a profilo europeo. 
 - Incontro elettrico. 
 - Vetro Acidato. 
 - Vetro con interposizione di materiali (Laminazione). 
             -  Chiudiporta Aereo a vista. 

- Sistema di tenuta acustica a baionetta. 
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1.7 – Porte in vetro con telaio in alluminio 

Le ante sono costituite da un telaio perimetrale realizzato con due profili estrusi in lega d’alluminio EN 
AW-6060 che racchiudono un vetro temperato sp6mm. Il profilo verticale ha sezione 20x40mm mentre il 
profilo orizzontale ha sezione 27x40mm. Le ante sono fissate al telaio con cerniere a bilico in alluminio 
nella medesima finitura del sistema parete. L’apertura dell’anta è di 180°.  
La serratura applicata è Hoppe-HCS. Nelle versioni ad anta doppia sulla controanta è montato uno 

speciale profilato in lega di alluminio EN AW-6060 atto a contenere sia la guarnizione di battuta Q-lon  
in colore grigio chiaro che i catenacci superiore ed inferiore ferma porta. 
A richiesta: 

            - Serratura dotata di cilindro a profilo europeo. 
- Incontro elettrico. 
- Vetro acidato. 

- Sistema di tenuta acustica a baionetta. 
- Chiudiporta Aereo integrato e a vista. 

 

1.8 – Porte in Legno 

Le ante porta in legno sono realizzate con un pannello in tamburato, costituito da un telaio in legno 

massello, avente una struttura alveolare, rivestito su entrambi i lati con due fodere in MDF nobilitate con 
carte melaminiche a grammature 120gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso per uno 
spessore totale di 40mm Le ante sono fissate al telaio con cerniere a bilico in alluminio nella medesima 
finitura del sistema parete. L’apertura dell’anta è di 180°. Le serrature applicabili sono del tipo Hoppe 
HCS.  
Nelle versioni ad anta doppia sulla controanta è montato uno speciale profilato in lega di alluminio  

EN AW-6060 atto a contenere sia la guarnizione di battuta Q-lon in colore grigio chiaro che i catenacci 
superiore ed inferiore ferma porta. 
A richiesta: 

- Cerniere a scomparsa apertura 180° regolabili sui tre assi. 
- Serratura dotata di cilindro a profilo europeo. 
- Maniglione Antipanico. 

- Incontro elettrico. 
- Sistema di tenuta acustica a baionetta. 
- Chiudiporta Aereo integrato e a vista. 
 

 

1.9 – Modulo porta scorrevole 

Composta da un profilo superiore sezione 38x45mm completo di carter frontale amovibile. Entrambi i 
profili, perfettamente integrati al profilo superiore, sono estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 con finitura 
superficiale SPAZZOLATO ANODIZZATO ARGENTO NATURALE, ALLUMINIO LUCIDO e VERNICIATO NEI 
COLORI RAL IVM secondo listino in vigore. 
La guida scorrevole è atta a contenere speciali carrelli in alluminio dotati di ruote in nylon montate su 
cuscinetti a sfere. Questa soluzione permette una perfetta scorrevolezza oltre che ad un’ottima 

silenziosità anche in presenza di ante di grandi dimensioni. Il sistema di scorrimento permette una 
regolazione millimetrica del piombo dell’anta, ed è dotato di serie di fermi di sicurezza. 
Il sistema è completato con profili di alluminio di chiusura verticale per i vetri laterali con spazzolino. 
L’anta della porta scorrevole è realizzata con vetro spessore 10 mm o 12 mm temperato. 
Il maniglione in dotazione è realizzato in acciaio Inox AISI 316 L lunghezza 500mm 

A richiesta: 

- Vetro acidato. 
- Maniglione in Acciaio INOX lunghezza 1150mm con serratura e chiusura a pavimento. 

             - Vetro con interposizione di materiali (Laminazione). 
 
1.10 – Nodi di giunzione 

Realizzati nelle versioni fisse _DUE VIE 90°, TRE VIE e VARIABILE _ mediante l’utilizzo di profili dotati di una 
guarnizione siliconica adesiva, sono disponibili in policarbonato trasparente. A richiesta a listino è 
possibile realizzare gli angoli completamente in vetro solo con interposta la guarnizione siliconica. Il 
risultato sarò di una superficie vetrata pulita, senza interruzioni. 
Questi profili permettono un perfetto sigillaggio tra vetro e vetro.  Le guide inferiori e superiori vengono 
tagliate a 45° o spuntate collegate fra loro mediante l’uso di speciali squadrette in acciaio. Nella 

versione ANGOLO 90° verrà inserito, nei profili di alluminio, sia inferiormente che superiormente, un 
“tappo” 90° in ABS verniciato per rendere l’unione dei profili meno a spigolo vivo.  
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1.11 – Partenza a muro 

Disponibile nella versione telescopica sezione 36x42 con regolazione di -10 mm +20mm, realizzata con 

due profili estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 nella finitura superficiale SPAZZOLATO ANODIZZATO 
ARGENTO NATURALE, ALLUMINIO LUCIDO e VERNICIATO NEI COLORI RAL IVM secondo listino in vigore. 
 
1.12 – Modulo Tecnico 

Composta da un profilo di sezione 175x50mm e permette l’inserimento su richiesta, di prese 3 frutti 
versione AVE SLIM. I profili sono estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 con finitura superficiale 

SPAZZOLATO ANODIZZATO ARGENTO NATURALE, ALLUMINIO LUCIDO e VERNICIATO NEI COLORI RAL IVM 
secondo listino in vigore. 
 
 
Condizioni ambientali di applicazione del sistema 

Temperatura media dell’aria variabile tra i 5°C ed i 35°C. 
Umidità relativa media giornaliera dell’aria tra il 20% RH ed il 75% RH. 
 

Vita utile stimata del prodotto 

Non soggetta ad un uso che ne provoca consumo. Si stima una vita utile di 35 anni. 
 

MATERIALI PER LAMINAZIONE  

  

 TESSUTI (come da campionario): 

La trama geometrica presente in alcuni tessuti NON può essere garantita in riferimento all’ortogonalità 
della lastra. Questo è dovuto al processo di lavorazione che non permette di controllare le dilatazioni del 
tessuto durante la laminazione. Per i tessuti forniti dal cliente, è necessario eseguire una campionatura 

per la quale è necessario almeno 1mq di tessuto. 
 
 LAMINATI  

Vengono inseriti laminati mono e bifacciali anche personalizzati su specifica richiesta del cliente; 
in questi casi il cliente dovrà fornire un file dell’immagine da stampare in formato vettoriale.  
La fattibilità in questo caso sarà valutata dopo la prova di stampa. 

 
 PELLICOLE COLORATE TRASPARENTI (come da campionario) 

Vengono inserite speciali pellicole trasparenti.  
I colori disponibili sono: Rosso, Giallo, Verde, Blu, Viola, Arancio e Marrone.  
E’ possibile avere colori a campione (Riferimento colori PANTONE) per quantità ed in tempi di produzione 
più ampi. 

 
 PELLICOLE COLORATE OPACHE (come da campionario): 

Vengono inserite speciali pellicole opache.  
I colori disponibili sono: Nero, Grigio, Bianco, Giallo, Verde, Azzurro, Blu China. 
 

 VERNICIATURA INTERNA  

Il vetro viene verniciato utilizzando particolari vernici e laminato con la parte verniciata rivolta  
verso l’interno della lastra.  
Si ottiene così una lastra in vetro che si presenta “Lucida” su entrambe le superfici. 
 
 

 CRISTALLI DELLE PORTE  

I cristalli delle porte sono sottoposti al processo di tempra che conferisce migliori caratteristiche di 
resistenza (fino a 5 volte un vetro normale). Eventuali puntini, aloni e “macchie di leopardo” presenti sulla 
superficie, visibili solo in determinate condizioni di luce, non possono essere considerati difetti, bensì 
indice di avvenuto trattamento di tempra. 
 

 


