
Spessori vetro monolitico / Monolithic glass thicknesses
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da 4 mm a 12 mm 
5/32” to 1/2”

Riga 1.5 extra lucido / Riga 1.5 low-iron clear Riga 1.5 extra satinato / Riga low-iron etched

Microdot satinato / Microdot etchedCannes extra satinato / Cannes low-iron etchedCannes extra lucido / Cannes low-iron clear 

Descrizione prodotto / Product description

Vetro in lastra con superficie incisa  
con pattern decorativi.
Engraved float glass with decorative patterns. 

Base vetro / Glass Tint

Float: Extrachiaro / Bronzo / Grigio
Float: Low-iron / Bronze / Grey 

DecorIdea Design
Vetro texturizzato

Textured glass

Dimensioni / Sheet size

Per tutte le basi e per tutti gli spessori
For all tints and thicknesses
2250 x 3210 mm 
88” x 126” 

* Cimosa: 15 mm su tutti i lati / Edge: 15 mm on each side
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Proprietà / Features
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DecorIdea Design

trasmissione  
luminosa elevata

high light  
transmission

superficie  
incisa

deep engraved 
surface

privacy

privacy  
screen

Manutenzione / Maintenance
DecorIdea Design richiede poca manutenzione, ed è facilmente 
pulibile. Si raccomanda l’utilizzo di un panno morbido pulito e 
del prodotto Nuvola.
DecorIdea Design glass is easy to mantain and to clean.  
A soft and clean cloth is suggested, together with the Nuvola cleaner.

Applicazione / Application
Interni, esterni.
Interior, exterior.

Lavorazioni / Processing  
Tutte le principali lavorazioni del vetro (taglio, molatura,  
foratura, tempera).  
Si raccomanda la cura nella pulizia di entrambe le superfici 
utilizzando acqua pulita demineralizzata,
prima del processo di tempera.
Durante il processo di tempera il lato verniciato di DecorGem 
deve essere rivolto verso l’alto.
All main glass processing allowed (cutting, edging, drilling, toughening).
It is recommended to properly clean both sides of the glass before the tempering 
process, using clear demineralized water. 
The painted side of DecorGem must be facing upwards during the tempering process.

Stoccaggio / Storage  
DecorIdea Design deve essere stoccato in verticale, in ambiente 
asciutto e ben ventilato.
DecorIdea Design should be stored vertically in a dry and well ventilated area. 

Personalizzazione / Customization option
Il pattern decorativo di DecorIdea Design può essere personalizzato.
DecorIdea Design pattern can be customized. 

temperabile

toughenable

Sicurezza / Safety

stratificabile  
(dal lato opposto  
a quello satinato)

can be laminated  
(etched side out)


