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APPLICAZIONI SUGGERITE  
Realizzazione di pannelli isolanti per celle frigorifere, magazzini refrigerati 
e isolamenti per industrie e esercizi commerciali, sia esterne che interne. 
Piani di lavoro per serre e vivai.

Vantaggi
■  Buona resistenza agli agenti atmosferici
■  Alta stabilità UV
■  Buona impermeabilità
■  Buona resistenza chimica
■  Buon isolamento elettrico
■  Buona resistenza all’abrasione
■  Facilità di pulizia

VETROWING® è un laminato industriale con bordo preformato 
a 90° ideale per la realizzazione di pannelli in poliuretano espanso iniettato, 
specifici per le pareti delle celle frigorifere. 

Il pannello modulare VETROWING® può essere prodotto 
nella versione liscia o grecata.
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Additivo opzionale antibatterico
Il trattamento antimicrobico del gelcoat di Vetroresina è basato sull’azione degli ioni  
di argento (Ag+). L’efficacia dell’argento per contenere le proliferazioni batteriche è nota 
fin dall’antichità per il suo effetto oligodinamico cioè quando piccole quantità di sostanza 
producono importanti effetti biologici. L’uso del metallo è stato adottato storicamente  
per proteggere gli alimenti, le bevande e gli ambienti sensibili alle infezioni microbiche.
■  Le particelle d’argento sono uniformemente disperse nel film antibatterico  
 e generano una barriera biologicamente attiva.
■  Gli ioni Ag+ presenti sulla superficie del gelcoat antibatterico di Vetroresina 
 interagiscono con la membrana cellulare dei microrganismi, la danneggiano e penetrano   
 all’interno della cellula, qui bloccano i processi metabolici ed inibiscono la riproduzione 
 del DNA microbico.
■  L’azione antisettica del gelocat antibatterico di Vetroresina aiuta a prevenire  
 la contaminazione delle sostanze e dei materiali. Lo spettro microbico interessato 
 è molto ampio.

Struttura del laminato

Film antibatterico 
del gelcoat di Vetroresina

Superficie del laminato 
di VETRORESINA

ATTIVITÀ DEL GELCOAT ANTIBATTERICO DI VETRORESINA
1- Il microrganismo entra in contatto con il gelocoat 
antibatterico di Vetroresina.
2- Gli ioni Ag+ che sono presenti sulla superficie  
attaccano il microrganismo.
3- Gli ioni Ag+ bloccano le attività metaboliche  
ed inibiscono la capacità riproduttiva del microrganismo.
4- La superficie del laminato Vetroresina con Gelocat  
antibatterico ne risulta decontaminata.
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CAMPI DI APPLICAZIONE:  
- Settore lavorazione carni e salumifici;
- Settore ittico;
- Settore avicolo;
- Settore della logistica in generale.

Il Laminato VETROWING® grazie al suo profilo speciale, permette una giunzione  
ad incastro con una estetica ottimale senza l’uso di profili. Tale soluzione è ideale  
per la pulizia e l’igiene dei pannelli.
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Sistema  
di giunzione rapido 
con gancio.

La speciale geometria 
e la grecatura (su richiesta) 
del laminato Vetrowing, 
conferiscono una rigidezza 
ed una resistenza meccanica 
ottimale ai pannelli.  
La sua modularità permette 
di soddisfare qualsiasi esigenza. 
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Vantaggi
Elevata diffusione della 
luce su superficie lucida

Durata nel tempo

Resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche, 
stabilizzato UV e H2O 

Resistenza a rotture 
e strappi

Maggior semplicità 
della struttura

Leggerezza della struttura
costruttiva 

VETROWING® è una soluzione ideale anche per serre e vivai. 
Possono essere costruiti con pareti di laminati in fibra di vetro Vetroresina spa. 

Igiene delle superfici

Facile pulizia 
(anche con idropulitrice)

Possono essere usate 
vicino a impianti elettrici 
per la loro scarsa 
conducibilità elettrica
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Formati

lunghezza larghezza tolleranza

lastre a richiesta max 12000 1200mm lunghezza:±3mm
larghezza:±2mm 

altezza bordo min. 9mm - max 20mm ±2mm

Caratteristiche prodotto

rinforzo mat

spessori mm 1,1÷3,0

peso kg/m2 1,5÷4,3

finitura esterna - gelcoat opaco
- no gelcoat

finitura interna - carteggiata

COD. spessore (mm) Kg/m2

Vetrowing G300 1,1 1,5

Vetrowing G400 1,3 1,8

Vetrowing G450 1,5 2,0

Vetrowing G500 1,5 2,0

Vetrowing G525 1,5 2,1

Vetrowing G600 1,6 2,2

Vetrowing G700 1,8 2,5

Vetrowing G800 2,0 2,8

Vetrowing G900 2,2 3,1

Vetrowing G1000 2,4 3,4

Vetrowing G1100 2,6 3,7

VETROWING

Articoli disponibili nella versione liscia o grecata



VETRORESINA SPA
Via Portuense, 10
44020 Masi San Giacomo, Ferrara - Italia
Tel. +39 0532 327911 - Fax +39 0532 327110
Email: info@vetroresina.com
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Tailor made fiberglass laminates

Proprietà specifiche

proprietà metodo risultati

Contenuto di stirene libero EPA 8015D <1% in peso

Conducibilità termica ISO 8302 0,065 W/mK

Resistenza al passaggio di vapore UNI EN 12086:1999 50.000<µ<90.000

Range di impiego consigliato -20°C fino a 50°C

Contatto alimentare Direttiva 2002/72/CE Idoneo

 Assorbimento di acqua Metodo interno <0,5% in peso

Proprietà meccaniche scheda tecnica

Azienda certificata ISO 9001i nostri laminati in fibra di vetro  
sono riciclabili al 100%

Proprietà rilevate con test report su articoli specifici

proprietà metodo risultati

Resistenza al fuoco UNI 9177:1987 classe 2 sp. 1,9mm
classe 2 sp. 2,2mm
classe 2 sp. 2,4mm
classe 1 sp. 3,0mm 
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