
 

 

Norme e Certificazioni 
 
UNI EN 12150 (vetro temprato termicamente) 
Trattasi di un vetro nel quale è stata indotta una sollecitazione di compressione permanente sulla 
superficie mediante un processo controllato di riscaldamento (riportandolo a temperatura di 600-
650°C) e raffreddamento (in modo repentino) per conferirgli una maggiore resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche e termiche.  
Il vetro temperato termicamente in caso di rottura si sbriciola in piccoli frammenti inoffensivi così 
da essere considerato, in talune situazioni, vetro anti ferita secondo la norma UNI EN 12600. 
La vetreria Ascolese è certificata per quanto riguarda il vetro temprato secondo UNI EN 12150 
dallo spessore 4mm al 15mm. Richiedete sempre le certificazioni necessarie all’atto del 
preventivo in modo da indirizzarvi al meglio. 
 

UNI EN 1863 (indurito) 
La vetreria Ascolese è certificata per quanto riguarda il vetro indurito secondo UNI EN 1863 dallo 
spessore 4mm al 10mm. Richiedete sempre le certificazioni necessarie all’atto del preventivo in 
modo da indirizzarvi al meglio. 
 
UNI EN 12543 (stratificato) 
 
Vetro composto da due o più lastre di vetro accoppiate tra di loro con un plastico in PVB od EVA. 
Con questa modalità è possibile accoppiare due vetri con all’interno diversi intercalari, quali tessuti, reti 
metalliche… 

I vetri stratificati si definiscono Anti ferita quando rispondono alla classe 2(B)2 secondo la norma UNI 
EN 12600, mentre si definiscono Anticaduta nel vuoto se rispondono alla classe 1(B)1 per la norma 
UNI EN 12600. 
Alcuni vetri stratificati della vetreria Ascolese sono certificati per quanto riguarda la norma UNI 
EN 12600. Richiedete sempre le certificazioni necessarie all’atto del preventivo in modo da 
indirizzarvi al meglio. 
 

UNI EN 12600 VETRI DI SICUREZZA 
 
La normativa europea di riferimento per la classificazione dei vetri di sicurezza è la UNI EN 12600 . Essa 
richiede che il vetro per essere classificato, o non si rompa, o si rompa in maniera sicura se colpito con 
impatto pendolare da un doppio pneumatico del peso di 50 kg. 
Questo tipo di prova di urto è pensata per simulare un contatto accidentale tra lastra e corpo umano. 
 

 



 

 

 
Il vetro laminato, dopo la prova, deve impedire il passaggio di una sfera di diametro 76 mm sollecitata da 
una forza di 25 N e il peso totale dei frammenti staccatisi dal campione per effetto dell’impatto, non deve 
superare quello equivalente di 10.000 mm2 del campione di prova originale. 
 

 
 


