LA VETRATA ISOLANTE
CERTIFICAZIONI E MARCHI
DI QUALITÀ
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CERTIFICAZIONE UNI

La vetrata isolante con il marchio
che fa la differenza
La differenza tra la semplice vetrata isolante a marchio CE e la vetrata isolante di qualità
UNI sta nei processi e nei controlli nella fase di produzione. Basti pensare che per
ottenere la marcatura CE della vetrata, analisi e test vengono effettuati una tantum,
soltanto nel momento in cui si avvia la procedura e non segue alcun altro controllo nel
tempo, che ne verifichi prestazioni e tolleranze.
Molto diverso da quanto avviene invece per ottenere e, soprattutto mantenere, la
certificazione UNI, infatti ciascuna vetrata isolante è sottoposta ad attenti controlli
quotidiani di processo da parte del produttore per verificarne gli standard qualitativi
molto elevati, sotto la rigorosa sorveglianza della Stazione Sperimentale del Vetro, che
effettua visite ispettive e la verifica del processi produttivi ben due volte all’anno e senza
preavviso!
Almeno una volta all’anno, in fase di Sorveglianza, viene sottoposta ad un “processo di invecchiamento a ciclo breve” durante il quale
viene analizzata da parte dell’Ente certificatore che la espone a condizioni climatiche estreme (tasso di umidità elevato, temperature
freddissime e/o molto calde ) per testare la sua perfetta integrità e qualità.
La vetrata isolante Vercelli Vetri certificata UNI segue tutto questo iter ed è una vetrata di qualità garantita circa la sua durata nel
tempo contro la formazione di condensa e sulla concentrazione e mantenimento del gas al suo interno.
Il certificato di prodotto UNI in concessione alla Vercelli vetri viene aggiornato una volta all’anno e si rende sempre disponibile a chi
vuole visionarlo.

CLIMALIT PARTNER

I vantaggi del marchio CLIMALIT
Oltre alla marcatura CE obbligatoria, (attestazione di conformità rilasciata dal produttore), per essere
marcate CLIMALIT le vetrate debbono essere fabbricate utilizzando componenti validati, seguendo
un preciso protocollo di metodi e controlli verificati da un Ente terzo (Stazioe Sperimentale del vetro)
che esegue ispezioni presso il produttore, preleva e sottopone a prove campioni di prodotto e su
queste basi certifica la qualità della produzione.
Le vetrate CLIMALIT sono poi marcate in modo permanente per essere identificabili quindi tracciabili e riconducibili al fabbricante.Il
marchio, insomma, offre al compratore elevate garanzie qualitative di efficienza e durata delle vetrate isolanti che sono assicurate per
10 anni esenti da vizi produttivi.
Fanno parte di questa esclusiva rete di vetrerie solo aziende selezionate da Saint-Gobain che hanno dimostrato negli anni di utilizzare
assiduamente i prodotti più performanti per l’isolamento termico e acustico, così da poter realizzare vetrate isolanti “Made in Italy”
perfettamente rispondenti ad ogni esigenza.
Grazie alla pluriennale esperienza nel settore ed al supporto tecnico diretto ricevuto da Saint-Gobain, Vercelli Vetri sa sempre
consigliare nella scelta del vetro più adatto a qualsiasi serramento così da rendere i tuoi spazi abitativi ancora più speciali, creando
un comfort unico.

POSA QUALITÀ

Il servizio Posa Qualità
Uno strumento innovativo per distinguere la qualità dei prodotti e la
professionalità dei serramentisti italiani e una garanzia per il consumatore.
Il progetto Marchio Posa Qualità prevede un piano di formazione che coinvolgerà tutta la filiera
industriale del serramento, un Marchio che certificherà la qualità della progettazione della posa
attraverso severi test di laboratorio e un Marchio che garantirà e verificherà la sua corretta esecuzione
attraverso controlli a campione.
Il Marchio Posa Qualità Serramenti distinguerà i migliori costruttori italiani di serramenti di tutti i materiali, offrendo, finalmente,
ai consumatori italiani uno strumento tangibile per distinguere le migliori aziende con una garanzia assicurativa post vendita sul
prodotto installato fino a 10 anni.
Grazie alla partnership tra Vercelli Vetri ed i professionisti del serramento legati al marchio Posa Qualità, al consumatore italiano viene
garantita la reale rispondenza delle prestazioni dei serramenti arrivando ad assicurarle per 10 anni dalla loro installazione.
Infatti, con la garanzia di rimpiazzo e posa in opera dei serramenti installati dai costruttori in possesso del Marchio Posa Qualità
Serramenti, l’assicurazione garantirà al cliente la sostituzione dei serramenti che, dopo la loro installazione risultassero non idonei alle
prestazioni a cui sono destinati.

VORRESTE SAPERNE DI PIÙ?
La soddisfazione dei nostri clienti ci sta a cuore. Ecco
perchè ci poniamo come un’interlocutore sempre a vostra
disposizione per offrirvi consulenza in tutte le questioni
relative al comfort abitativo e al risparmio energetico.
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