
CRITERI DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE
DI PRODOTTI COSTRUITI DA MIG MARKET LTD

Campo

Tutti i prodotti offerti sul mercato da MIG MARKET LTD sono stati costruiti nelle
condizioni del sistema applicato per il controllo produttivo e sono stati provati e valutati in
corrispondenza alle norme produttive applicabili.

Finestre
 Con vetri float semplici, con o senza rivestimento
 Con vetri laminati, con o senza rivestimento
 Con vetri temperati, con o senza rivestimento
 Combinazione dei tre tipi di vetri elencati
 Vetri ornamentali, armati o altri vetri in silicato

Vetri singoli, con o senza lavorazione delle estremità

Vetri temperati singoli, con o senza l’ulteriore lavorazione, con o senza il rivestimento. Vetri
laminati singoli, con o senza l’ulteriore lavorazione, con o senza rivestimento.

L’accettazione dei prodotti da parte dei clienti oppure dei loro rappresentanti avviene alla
consegna, applicando le norme armonizzate bulgare e/o europee, applicabili per il rispettivo
prodotto.

Se il compratore ha delle esigenze verso il prodotto diverse o maggiori rispetto la norma, il
medesimo è tenuto a specificarle previamente nell’ordine oppure con apposita specificazione
tecnica.

La presente informativa ha come fine di riassumere gli estratti dalle norme indicate per
facilitare i proprie clienti attuali e futuri.

Generalmente all’accettazione dei prodotti si applicano le condizioni delle seguenti norme:

BDS EN 1279-1: Vetro per l’edilizia. Finestre. Parti 1-6.

BDS EN 572: Vetro per l’edilizia. Prodotti di vetro in silicato di sodio e calcio. Parti 1-8.

BDS EN 1096-1: Vetro per l’edilizia. Vetro con rivestimento. Parte 1: Definizione e
classifica.

BDS EN 12543: Vetro per l’edilizia. Vetro a strati e vetro sicuro a strati. Parti 1, 2, 3, 6.

BDS EN 12150-1: Vetro per l’edilizia. Vetro sicuro in silicato di sodio e calcio termicamente
temperato. Parte 1: Definizione e descrizione.

BDS EN 1863-1: Vetro per l’edilizia. Vetro in silicato di sodio e calcio termicamente
rinforzato. Parte 1. Definizione e descrizione.



BDS EN 14179-1: Vetro per l’edilizia. Vetro in silicato di sodio e calcio termicamente
temperato con conseguente riscaldamento. Parte 1: Definizione e descrizione. Metodologia di
valutazione e criteri per l’approvazione di finestre.

In riferimento alle misure e le deviazioni ammissibili delle misure si applica BDS EN 1279-1,
punto 5.3.

In riferimento alla qualità ottica e visuale dei singoli vetri che compongono la finestra si
applicano le condizioni descritte in conformità alle norme europee indicate nella sezione
precedente.

Le caratteristiche dei requisiti del vetro nella finestra si valutano, osservando dalla parte
interna (l’interno del locale) a distanza di almeno 1.5 m. per le finestre con due vetri e a 2 m.
per le finestre di tre vetri a luce diffusa (luce naturale o artificiale indiretta). I difetti che non
sono reperibili a tale distanza non si considerano come difetto nella qualità del vetro.

Il tempo di osservazione e valutazione della superficie vetrata non deve superare i 30 sec.

Alla valutazione della riflessione (riflesso esterno) l’osservazione avviene dal lato esterno
della superficie vetrata, a distanza minima di almeno 5m.

NON OSSERVARE IL VETRO, MA ATTRAVERSO LO STESSO!

CATEGORIE DI DIFETTI OSSERVATI



 Difetti tipo punto (pori, macchie, scoloramento ecc.)
- Misurazione: diametro circolare che circonda la parte visiva del difetto.

 Difetti lineari (graffi)
- Misurazione: lunghezza complessiva del graffio, dal punto di partenza a quello finale.

 Difetti nei vetri con rivestimento
- Mancanza del rivestimento, graffi, corrosione del rivestimento

(si misurano nella maniera di cui sopra in corrispondenza della natura del difetto)

 Impronta e macchie
- Esterni per la finestra – temporanei, difetti eliminabili
 Impronta e macchie
- Interne alla finestra – difetti nella costruzione della finestra

ZONE DI OSSERVAZIONE DEI DIFETTI

R = parte invisibile

In posizione d’installazione questa zona è nascosta dalla cornice della finestra. (non si osserva
per difetti, tranne i guasti meccanici sull’estremità del vetro).

E = parte esterna



Zona con larghezza di circa 10 cm. dall’estremità del vetro (criteri meno rigidi per la
valutazione dei difetti).

M = zona principale

(i criteri più ristretti per la valutazione dei difetti).

AMMISSIBILITÀ DEI DIFETTI

Zona Difetti ammissibili su unità di area vetrata
R Piccole rotture di particelle del vetro che non potrebbero influire sulla sua

solidità e le quali non si espandono oltre la larghezza del nastro butilico.
Piccole rotture le quali sono state riempite dalla guarnizione.
Ogni tipo di punto o graffio (non ci sono dei limiti per la natura, le misure e la
quantità)

E Difetti tipo punto: punti, macchie, bolle ecc.
zona vetrata ≤1 m2, max. 1 difetto < 3 mm Ø
zona vetrata > 1m2, max. ammissibile x1 difetto ad ogni m2<3 mm Ø, ma < n.4
Difetti ammissibili sul rivestimento del vetro sono i difetti <1.5 mm e non più di
n.5. a 1 m2

Graffi: max. lunghezza complessiva ≤90mm; lunghezza dei singoli difetti
≤30mm.
Graffi (accumuli): non ammissibili in alta concentrazione

M Difetti di punto: punti, macchie, bolle ecc.
zona vetrata ≤1 m2, max. 2 difetti, cadauno < 2 mm Ø
1 m2<zona vetrata ≤ m2, max. 3 difetti, cadauno < 2 mmØ
zona vetrata > 2 m2, max. 5 difetti, cadauno < 2 mm Ø
Difetti ammissibili sul rivestimento del vetro sono i difetti <1.5 mm e non più di
n.2. a 1 m2

Graffi: max. lunghezza complessiva ≤45 mm; lunghezza dei singoli difetti ≤ 15
mm.
Graffi (accumuli): non ammissibili in alta concentrazione

E+M Massima quantità ammissibile dei difetti come nella zona E. Ogni tipo di difetto
con grandezza 0.5-1.0 mm è ammissibile senza limiti dell’area, tranne se non
siano in alta concentrazione. Per “Alta concentrazione” s’intende che su una
superficie con diametro ≤20 cm. risultano più di 4 difetti, indipendentemente
della grandezza e della natura.

CRITERI PER L’APPROVAZIONE DI VETRI A STRATI

Controllo delle misure e deviazioni ammissibili

Lo spessore nominale del vetro a strati si definisce dalla somma degli spessori nominali dei
vetri che lo compongono aggiungendo lo spessore degli strati intermedi.



Le deviazioni ammissibili nello spessore in corrispondenza delle misure e dello spessore,
della metodologia di misurazione, lo spostamento ammissibile in corrispondenza alle misure
sono indicati in BDS EN ISO 12543.

Lavorazione dei bordi

I bordi possono essere tagliati, smussati con orlatura levigata o non, faccettati, tagliati con
disco a diamante oppure con getto ad acqua. Il vetro a strati potrebbe essere forato,
tagliato/fresato ecc. Il vetro a strati che include nella propria composizione il vetro temperato
non potrebbe essere trattato in nessun modo.

Aspetto esterno del vetro a strati

Campi di esamina delle misure pronte per essere impiegati nella vetrata

Per vetri con area minore di 5 m.q., la larghezza della zona intorno alle estremità è di 15 mm.
Per i vetri con area maggiore di 5 m.q., la larghezza della zona intorno alle estremità aumenta
di 20 mm.

Larghezza nella zona intorno alle estremità

1. Zona visibile del vetro



2. Zona principale
3. Zona intorno alle estremità

Difetti nella zona delle estremità per i vetri che saranno posizionati in cornice.

Non sono ammissibili dei difetti nella zona intorno alle estremità che superano la misura di 5
mm del diametro oppure con area oltre 5% della zona intorno alle estremità. Fori e pieghe
nello strato intermedio non sono ammissibili.

 Difetti nell’area visibile
- Difetti tipo punto ammissibili nell’area visibile

Difetti con misura sotto 0.5 mm non si prendono in considerazione. Difetti con grandezza di
oltre 3 mm non sono ammissibili. La quantità ammissibile dei difetti tipo punto è fornita nella
seguente tabella:

Grandezza del difetto d,
mm

0.5<d,=1.0 1.0<d,=3.0

grandezza del foglio A,
m.q.

per tutte le
misure

A<=1 1<A<=2 2<A<=8 A>8

numero
ammissibile
di difetti

2 vetri, 3
vetri, 4
vetri >=5
vetri

non ci
sono dei
limiti ma
non si
ammette
accumulo
di difetti

1
2
3
4

2
3
4
5

n.1/m.q.
n.1.5/m.q.
n.2/m.q.
n.2.5/m.q.

n.1.2/m.q.
n.1.8/m.q.
n.2.4/m.q.
n.3/m.q.

Per accumulo si considera che 4 o più difetti sono disposti a distanza minore di 200 mm uno
dall’altro. Questo spazio diminuisce fino a 180 mm per il vetro a strati composto da 3 vetri, a
150 mm per 4 vetri e fino a 100 mm per 5 o più vetri. Il numero dei difetti ammissibili di cui
la tabella sopra cresce di uno per ogni singolo strato intermedio con spessore di oltre 2 mm.

- Difetti lineari ammissibili nella zona visibile

Area del vetro in m.q. Quantità dei difetti lineari ammissibili con
lunghezza di oltre 30 mm

<= 5 m.q. non ammissibile
5 fino a 8 m.q. 1
>8 m.q. 2

Difetti nella zona delle estremità per vetri che non vanno posizionati in cornice.

Se il vetro a strati non deve essere montato in cornice, le estremità possono essere lavorate in
una delle modalità di cui sopra. Al controllo del vetro sono ammissibili ammaccature e bolle



se sono invisibili nella maniera di osservazione descritto nella norma. Sono ammissibili dei
difetti dovuti agli strati intermedi.

TIPICI EFFETTI OTTICI E VISUALI PER LE VETRATE

Effetti ottici connessi alla natura fisica della vetrata non si considerano come difetti e non
possono essere oggetto di contestazione. I più frequenti sono:

Colore del vetro

Colore intrinseco dei vetri

Il vetro incolore possiede una colorazione verdastra molto leggera, la quale si nota di più sulle
estremità. Con la crescita dello spessore del vetro, il colore diventa più visibile. Il colore del
vetro che sia incolore o colorato non è oggetto di una norma e potrebbe distinguersi nel tempo
anche nelle consegne del medesimo produttore.

Colore dei vetri con rivestimento

Ogni vetro munito di un rivestimento possiede un colore il quale è definito sia dal colore del
vetro base che dal colore del rivestimento, osservato in riflessione oppure in condizione di
passaggio della luce.

Due vetri possedenti il medesimo rivestimento, ma con diverso spessore, visualmente vanno
percepiti come colorati in diverse tonalità. L’effetto si esprime in grado maggiore nei vetri
colorati con rivestimento nella loro massa.

Un ruolo molto forte sulla percezione del colore gioca anche la posizione della fonte di luce.

Anisotropia nei vetri termicamente trattati

L’anisotropia è un effetto fisico che si osserva nei vetri trattati termicamente (temperati o
termicamente rinforzati). È provocato dalla presenza di tensioni interne nel vetro in seguito al
temperamento o del rinforzo termico. In corrispondenza dell’angolo di osservazione, questo
effetto si percepisce come cerchi o linee scure e colorate, i quali sono maggiormente visibili
in caso di luce polarizzata oppure all’osservazione con particolare filtro o con occhiali aventi
vetri polarizzati. La luce polarizzata è contenuta nella luce solare – il grado di polarizzazione
dipende dalle condizioni atmosferiche, la posizione del sole sull’orizzonte e l’angolo sotto il
quale s’illumina la superficie vetrata.

Effetti ottici nelle finestre

Colorazione interferente

- Linee di Brewster



Queste linee colorate sono visibili dal lato esterno della superficie vetrata, osservata sotto
angolo acuto (indirettamente). Questo effetto si osserva nelle finestre costruite con vetro float
a causa del parallelismo perfetto della superficie dei vetri, il quale provoca una diffusione
della luce in spettro a doppia rifrazione.

- Anelli di Newton

Effetto ottico che si esprime nella comparsa di concentrati cerchi o elissi colorati in finestre
nelle quali i vetri si toccano o quasi nel centro dei fogli di vetro.

Flessione dei vetri in seguito a differenze nella temperatura e nella pressione.

La finestra è una camera chiusa ermeticamente composta da due vetri, riempita di gas – area e
altro. Il volume del gas nella camera si stabilisce dalle condizioni dell’ambiente nella
costruzione – altitudine, pressione atmosferica e temperatura. Quando la finestra viene
installata ad una diversa altitudine oppure quando la pressione atmosferica e la temperatura
cambiano nel funzionamento ordinario i due vetri subiscono una concavità o convessità, i
quali provocano una distorsione ottica dell’immagine. Queste distorsioni sono inevitabili e
variabili. L’entità di distorsione dipende dallo spessore dei vetri, dalla larghezzadella camera
ecc. In caso di scelta di piccole misure, vetri spessi e larghezza ridotta della camera, l’effetto
della distorsione (deflessione) cala notevolmente.

Più rispecchiante è la superficie vetrata più visibile diventa l’effetto della deflessione.

Distorsione dell’immagine nell’utilizzo di vetri termicamente trattati.

La distorsione dell’immagine nell’utilizzo di vetri termicamente trattati (temperati o
termicamente rinforzati) nella finestra è ammissibile entro i limiti e le condizioni definiti in
conformità alle norme (BDS EN 12150-1 e BDS EN 1863-1).

Condensa sulla superficie esterna della finestra

La condensa da umidità sul lato esterno della superficie vetrata compare con l’alta umidità
nell’aria e con una temperatura del vetro minore rispetto l’ambiente. La concentrazione di
umidità sulla superficie della finestra (all’esterno o all’interno) dipende da: il coefficiente
diemissione calorica del vetro, l’umidità nell’aria, il movimento delle masse d’aria e la
temperatura fuori e dentro il locale.
La condensa sulla parte interna della superficie vetrata accelera in seguito allo scambio d’aria
insufficiente (l’aeraggio insufficiente o sbagliato, presenza di tende, serrande, piante nella
stanza, apparecchi di riscaldamento calcolati erroneamente ecc.)



Marcatura e garanzie

Tutti i prodotti sono muniti del marchio necessario CE. Per tutti i prodotti, l’azienda dispone
di protocolli di prove iniziali sul tipo i quali numeri sono stati elencati nelle dichiarazioni
sugli indicatori di funzionamento (DIF).

I vetri temperati possiedono l’obbligatorio marchio permanente, contenente il numero dello
standard sui vetri temperati BDS EN 12150.

Sul distanziatore all’interno di ogni finestra è segnalata la data di costruzione dalla quale
comincia a decorrere il periodo di garanzia pari a 5 anni, richiesto ai sensi del decreto sui
prodotti edili.

La garanzia delle finestre copre:

 La formazione di condensa all’interno della finestra
 L’entrata di polvere all’interno della finestra.

La garanzia della finestra non copre:

 Danneggiamenti fisici e chimici comparsi in seguito a un’applicazione scorretta:
1. Montaggio in un ambiente aggressivo (alta umidità in prossimità di saune, piscine,

produzioni chimiche ecc.)
2. Pulizia sbagliata – con prodottinon adatti e abrasivi
3. Impiego di materiabili non compatibili alla guarnizione dichiarata della finestra

(guarnizioni, sostegni ecc., drenaggio scorretto)



- Guasti meccanici
4. Rottura in seguito alla consegna (indipendentemente se la finestra è stata montata o

no).
5. Danni durante i lavori edili (graffi, sporcizia ecc.)

- Danni fisici comparsi in seguito a calamità naturali – incendi, allagamenti, terremoti
ecc.

Nota:

Le forme e le misure speciali non sono ricoperti dalla garanzia. Saranno segnalati come tali.

La durata dei prodotti di vetro dipende da:

 Movimenti dell’edificio o della costruzione in risultato a diversi impatti.
 Deformazione e spostamento degli elementi portanti dei vetri in seguito a diversi

impatti;
 Precisione nelle misure della costruzione portante dei vetri e dei suoi elementi;
 Qualità dell’assemblaggio degli elementi portanti fino alla realizzazione della

costruzione portante del vetro – qualità nell’installazione della costruzione portante
delle finestre sugli edifici o sulle costruzioni;

 Allargamento della costruzione portante dei vetri causato per diversi motivi.
 Qualità nell’istallazione del prodotto di vetro, dentro o sopra la sua costruzione

portante.

Al fine l’impiego continuo e affidabile delle costruzioni in vetro, il Compratore deve essere
sicuro che tutte le condizioni per montaggio corretto della finestra entro la cornice oppure
sulla costruzione portante, sono state rispettate.

ISTRUZIONI PER IL MAGAZZINAMENTO DELLE FINESTRE

Una volta scaricate le finestre, la loro conservazione fino al momento del montaggio deve
rispondere alle seguenti regole obbligatorie:

 Le finestre vanno posizionate nel magazzino e conservate in luogo completamente
protetto dai fattori atmosferici – protette dal sole, dall’acqua, a temperatura superiore a
+5°C nell’inverno. L’esposizione di un pacchetto di finestre al sole è molto probabile
che comporti una rottura in seguito allo shock termico. Le esposizioni all’acqua e al
gelo durante l’inverno è molto probabile che comportino danni sulla superficie e
rottura.

 Le finestre vanno conservate in piedi su piramidi adatti a tal fine oppure su sostegni
con imbottiture, inclinate fino a 6° rispetto la verticale. In caso d’imballaggio in casse,
l’inclinazione si riferisce alle casse, in corrispondenza alla larghezza del bordo. Le
finestra vanno fissate saldamente alle piramidi/ai sostegni con cinte, aste ecc. in modo
tale da non permettere la caduta in caso di forte vento o contatto.

 Le finestre si devono trasportare esclusivamente in posizione verticale, gli angoli
devono essere protetti da danni.

 Al montaggio il nastro adesivo sulla finestra deve rimanere sempre all’interno della
stanza.



 Al montaggio le imbottiture sotto le finestre devono ricoprire tutti e due o tre vetri.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DI FINESTRE

Le condizioni minime per il montaggio delle finestre sono fornite nel BDS EN 1279-1,
Allegato C, prEN 12448 e prEN ISO 14439.

Condizioni generali

Al fine di garantire la continuità delle caratteristiche delle finestre connesse alla salute, alla
sicurezza e al risparmio energetico durante il periodo d’impiego economicamente fondato è
necessario rispettare le condizioni di montaggio per finestre.

Costruzioni portanti adatte

Per costruzioni portanti adatte s’intendono quelle nelle quali:
 I lati della finestra sono ricoperti da una cornice e/o altra parte della costruzione

portante;
 Sono state intraprese delle misure al fine di evitare il trattenimento dell’acqua oppure

la condensa a lungo;
 Possiede una sufficiente solidità per limitare le deformazioni delle orlature sulle

finestre poste sotto tensione da parte del vento e della neve al fine di evitare la
diminuzione della vita funzionale, per esempio a causa della perdita nell’adesione.

CONDIZIONI DI MONTAGGIO E MESSA DI VETRATE

In corrispondenza ai materiali e alle attrezzature che saranno usate per l’installazione della
vetrata, nonché in dipendenza del sistema della finestra, le condizioni di montaggio
potrebbero variare.

1) Nei seguenti sottopunti sono state riassunte alcune delle condizioni per la vetrata e gli
elementi di montaggio:

a) Le condizioni alle quali è sottoponibile la vetrata e il suo montaggio sono state definite
in prEN 12448 e prEN ISO 14439;

b) Il carico sulle orlature della finestra deve essere equiparato;
c) Condizioni particolari di vetrata e la sua installazione si applicano nei casi di:
- Sistemi specifici di finestre;
- Impiego per destinazione particolare, come resistenza a proiettili, resistenza al fuoco

ecc.
2) I materiali impiegati per l’installazione della vetrata devono essere compatibili con i

materiali e gli elementi delle finestre in modo tale da non influenzare le loro
caratteristiche.

3) La protezione della guarnizione sulle estremità da raggi ultravioletti si ottiene con
l’ausilio di rivestimento protettivo. Quando è necessario, si usa una guarnizione
resistente ai raggi ultravioletti corrispondente a EN 15434.

4) La pressione sul vetro in seguito alla trattenuta meccanica del movimento per esempio
da parte delle cornici e dei profili elastici, nonché dai mezzi di equiparazione, come
sostegni di equiparazione e montaggio, compresi gli elementi per la distanza, deve



essere più regolare possibile. Il rischio potrebbe essere diminuito se per il contatto con
il vetro si selezionano dei materiali meno duri.

Nell’angolo o nella sua prossimità, sulla finestra non devono comparire delle tensioni. I mezzi
di equiparazione che sono sottomessi a ulteriori tensioni, come i sostegni di equiparazione
devono rispondere a prEN 12488 e prEN ISO 14439. I mezzi di equiparazione che sono
sottoposti a basse tensioni come per esempio la striscia continua sotto l’estremità tagliata del
vetro, possono essere riferitiagli angoli, ma gli stessi angoli non devono subire delle pressioni.
Non si deve permettere il movimento d'attrito tra l’angolo e uno dei mezzi di equiparazione o
trattenuta.

5) Da evitare ogni contatto della finestra con le parti dure della costruzione portante il
quale potrebbe provocare la comparsa di alte pressioni locali.

I reclami saranno accettati esclusivamente a condizione di una conservazione e
montaggio corretti delle finestre.


