
Costruire con coscienza.

StoVentec Glass
Sistema di facciata ventilata 
modulare con vetro

StoVentec Glass è un sistema di facciata ventilata con fissaggio 
posteriore non visibile e schema di giunti a vista. Gli elementi di 
rivestimento sono costituiti da pannelli per una superficie 
decorativa in vetro dall’aspetto pregiato.

Grazie alla flessibilità della struttura portaintonaco è possibile 
compensare anche notevoli difetti di planarità del supporto ed 
installare lastre isolanti di vario spessore. Il sistema StoVentec 
Glass è idoneo sia per nuove costruzioni sia per interventi di 
ristrutturazione ed offre una struttura di rivestimento dalla 
grande resistenza ad urti. Il sistema StoVentec Glass è testato 
contro carichi esplosivi e terremoti.

 |  Facciate |  Sistemi di  facciata venti lata |  



StoVentec Panel
Sistema di facciata ventilata modulare

In alto: Centro direzionale
Pantera Nera a Graz, AT / 
GSarchitects

A sinistra: Palazzo comunale 
a Bochum, Germania / 
Gatermann + Schossig 
GmbH di Colonia, Germania

1 Isolamento
Pannello in lana di vetro
accoppiato con TNT

2 Sottostruttura

3 Profilo di aggancio

4 Rivestimento finale
StoVentec Glass
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Panoramica StoVentec Panel

Ambiti di 
applicazione

•	 Costruzioni	nuove	ed	esistenti,	limiti	di	applicazione	
secondo	il	regolamento	edilizio	nazionale

•	 Possibilità	di	strutture	di	sistema	di	grandi	dimensioni	
(ad	es.	>	60	cm)

•	 Esterni	ed	interni

Supporto •	 Muratura,	ad	es.	mattone,	pietra	arenaria	calcarea,	
calcestruzzo	alveolare,	muratura	facciavista	e	di	
rivestimento

•	 Calcestruzzo,	struttura	a	lastre
•	 Costruzione	in	legno

Fissaggio •	 Con	profili	di	aggancio,	non	visibili
•	 Sottostruttura	realizzata	in	acciaio	inox	ed	alluminio	

facilmente	adattabile
•	 Nella	costruzione	in	legno	con	struttura	primaria	in	
					legno

Protezione termica •	 Lana	minerale	rivestita	con	tessuto	non	tessuto
•	 Alti	spessori	di	isolante	possibili
•	 L‘implementazione	del	sistema	è	possibile	anche	senza	

l´isolamento

Comportamento al 
fuoco

•	 Difficilmente	combustibile
•	 Classe	B-s1,	d0	secondo	EN	13501-1
•	 Potrebbero	essere	necessarie	barriere	al	fuoco	secondo	

le	direttive	nazionali

Resistenza ad urti •	 Elevata	resistenza	ad	urti
•	 Elevata	stabilità	in	caso	di	carichi	esplosivi
•	 Nessun	pericolo	per	la	sicurezza	anche	in	caso	di	

rottura	del	vetro,	grazie	all´incollaggio	su	tutta	la	
superficie

Ulteriori proprietà •	 Resistente	a	terremoti

Varietà di realizza-
zione estetica

•	 Superficie	liscia	e	brillante	con	effetto	di	profondità	in	
vetro	di	sicurezza	monostrato

•	 Facciata	a	pannelli	–	giunto	come	elemento	proget-
tuale

•	 Possibile	dimensione	dei	pannelli	fino	a	4,5	m

Colour design •	 Elevata	varietà	di	colori	–	tonalità	RAL,	serigrafia,	
logotipi	ecc

•	 Nessuna	limitazione	dell´indice	di	riflessione

Lavorazione •	 Agganciare	in	cantiere	i	pannelli	prefabbricati	alla	
sottostruttura

•	 Montaggio	rapido	e	indipendente	dagli	agenti	atmo-
sferici

•	 Ampio	spettro	di	soluzioni	di	dettaglio

Omologazioni/
norme

•	 Valgono	le	rispettive	omologazioni	europee	e/o	
nazionali

E’ necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni 
tecniche dei prodotti riportate nelle relative schede tecniche e 
omologazioni. 

Sto Italia Srl
Sede centrale
Via	G.	Di	Vittorio,	1/3

50053	Empoli	(FI)

Tel.	+	39	0571	94	70	1

Fax		+39	0571	94	67	18

info.it@sto.com

www.stoitalia.it


