
VETRO CALCIOSODICO
dischi e lastre in vetro calciosodico 
temprato adatti ad impieghi fi no a 150° C 

Il vetro calciosodico, come dice il nome stesso, è composto 
principalmente da Silice e da Ossido di Sodio. Questo vetro è il più 
comune e il più antico. Viene utilizzato per moltissime applicazioni 
soprattutto in edilizia e nell’automotive. Oggi viene impiegato 
come base di partenza per produrre molteplici varianti adatte a 
specifi che applicazioni (ad esempio si può avere extrachiaro, basso 
emissivo, semi-specchiato ecc.)

Nel campo industriale il vetro calciosodico viene generalmente 
temprato per essere utilizzato  dove c’è necessità di osservare il 
processo senza venirne in contatto. A causa dello shock termico di 
120°C è adatto alle applicazioni dove non si superi la temperatura di 
150°C, quindi per spie visive a bassa pressione e vetri di protezione 
per macchinari. In caso di rottura, per e� etto della tempra, il vetro 
si rompe in piccoli pezzi. Il vetro calciosodico temprato può essere 
fornito in lastre o dischi nelle dimensioni richieste dal cliente.
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FLAT GLASSES

VETRI PIANI

Dimensioni

Dischi Diametro: da 30 mm a 500 mm
Spessore: da 3 mm a 24 mm

Lastre Misure: su richiesta del cliente
Spessore: da 3 mm a 24 mm

METALMECCANICA TRATTAMENTO ACQUEPASSAGGI VISIVITESSILE



Contardi Srl Unipersonale 
ha un sistema qualità certifi cato

UNI EN ISO 9001

50 100 3910 

PROPRIETÀ TERMICHE

T massima di lavoro 150°C

T normale di lavoro 130°C

Resistenza a shock termico 120°C (secondo DIN 52323)

Coe�  ciente di dilatazione 
termica lineare

(20 - 300°C)                                    
9,5 x 10-6 x K-1

PROPRIETÀ MECCANICHE

Carico di rottura alla fl essione 
alternata

160 N/mm2

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza idrolitica Classe IV (Secondo DIN 12111)

Resistenza agli acidi Classe I (Secondo DIN 12116)

Resistenza agli alcali Classe I (Secondo DIN 52322)

TOLLERANZE GEOMETRICHE

Diametro ≤ 60 mm +0 mm -0,5 mm

≤ 100 mm +0 mm -1,0 mm

≤ 200 mm +0 mm -1,5 mm

≤ 250 mm +0 mm -2,0 mm

Spessore 3 mm ± 0,2 mm

4 mm ± 0,2 mm

5 mm ± 0,2 mm

6 mm ± 0,2 mm

8 mm ± 0,3 mm

10 mm ± 0,3 mm

12 mm ± 0,3 mm

15 mm ± 0,5 mm

19 mm ± 0,5 mm

24 mm ± 0,5 mm

Lato molato ≤ 100x100 mm +0 mm -0,5 mm

≤ 250x250 mm +0 mm -1,0 mm 

≤ 350x350 mm +0 mm -2,0 mm 

> 350x350 mm Defi nite caso per caso

Contardi. S.r.l. Unipersonale
via Milano, 19

23886 Colle Brianza (LC)
Telefono: +39 039 9276089

Fax: +39 039 9260329

Email: info@contardi.it
PEC: contardi@legalmail.it

www.contardi.it

I dati tecnici possono variare in qualsiasi momento.
Contardi Srl è a disposizione per qualsiasi informazione.


