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OmniDecor si distingue per l’unicità e l’alta qualità della decorazione su vetro piano. Unico nel suo 
genere, il nostro vetro decorato nasce da un processo industriale di satinatura selettiva curato nei 
minimi particolari. La costante ricerca e l’attenzione alle tendenze stilistiche sono i nostri punti di forza. 

OmniDecor Glass Design
 Via del Lavoro

P.64023 Mosciano S.A. - Italy

+39 085 8071118
ask@omnidecor.net

www.omnidecor.it

APPLICAZIONI

PORTE E PARETI DIVISORIEDOCCE

FACCIATE E BALAUSTRECONTRACT

COLORI

I colori si riferiscono alla colorazione in pasta del vetro float e sono indicativi. Si faccia sempre riferimento ai campioni.

extraclear clear grey bronze

VETRO DECORATO

DecorFlou® Fade
GRADIENT COLLECTION

Vetro satinato sfumato con decorazione 
geometrica graduale, che rende la 
superficie da completamente satinata a 
completamente trasparente. 

DecorFlou® Fade è nato per soddisfare 
necessità sia tecniche che estetiche.

La sfumatura è creata da elementi 
geometrici ben distinti, che nascono da 
una superficie interamente satinata, per farsi 
man mano più lievi fino a sparire, donando 
trasparenza alla superficie. 

Un’ulteriore conferma della vocazione di 
OmniDecor alla ricerca delle textures più 
interessanti per il suo vetro satinato decorato.



Soluzione consigliata per DOCCE e PORTE
Misura della lastra cm 321 x 225 oppure cm 321 x 255

Soluzione consigliata per BALAUSTRE e FACCIATE 
Misura della lastra cm 321 x 225 oppure cm 321 x 255

Soluzione consigliata per PARETI DIVISORIE
Misura della lastra cm 321 x 225

LAYOUT

* La resistenza della satinatura alle lavorazioni ad alte temperature dipende dal grado di inclinazione della curva da realizzare.

MATERIALE
Vetro in lastre con una satinatura sfumata, realizzata con texture.

Vetro float secondo norma UNI EN 572-2 
Peso 2,5 kg/mq per 1 mm di spessore

PROPRIETà

Elevata trasmissione luminosa 

Coprenza/ opacità graduale 

Resistente alla corrosione (superficie satinata)

Inalterabilità della satinatura

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:  Trasmissione luminosa EN 410  •  Resistenza 
al graffio UNI 9428  •  Resistenza alla corrosione (superficie satinata) UNI ISO 
9227  •  Reazione al fuoco EN 13501-1

ANtI ImPRoNtA
)superficie satinata)

RICICLABILE ANtIGRAFFIo
)superficie satinata)

LAVORAZIONI

tAGlIo molAtURA FORATURA tEmPERA CURVATURA STRATIFICA VERNICIAtURA

FinituraTermichemeccaniche

*

MISURE E SPESSORI

* Stratificati: disponibili versioni con singolo, doppio e triplo plastico, anche colorato (grigio e bronzo).

COLORE SPESSORE
)mm)

DImENsIoNE lAstRE

CLEAR
ExTRACLEAR

GREy
BRoNzE

225 / 255

225 / 255

225 / 255

321

3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 19

3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

3 + 3
4 + 4
5 + 5

Altezza )cm) Lunghezza )cm)

Stratificati
 ClEAR / ExtRAClEAR /  
GREy / BRoNzE

*

tRAsPARENtE cm 190 > 225

sFUmAto cm 128 > 190

sAtINAto cm 0 > 128

cm 321

cm
 2

25

Dettaglio texture - SCALA 1:10
tRAsPARENtE cm 165 > 321

sFUmAto cm 110 > 165

sAtINAto cm 0 > 110

mm 225
cm

 3
21

tRAsPARENtE Min: cm 190 > 255
            Max: cm 220 > 255

sFUmAto Min: cm 128 > 190
   Max: cm 158 > 220

sAtINAto Min: cm 0 > 128
   Max: cm 0 > 158

cm
 2

55

cm 321

tRAsPARENtE cm  85 > 112,5 (mezzeria)

sFUmAto cm 30 > 85

sAtINAto cm 0 > 30

cm 321

cm
 2

25 tRAsPARENtE cm 100 > 127,5 (mezzeria) 

sFUmAto cm 45 > 100

sAtINAto cm 0 > 45

cm
 2

55

cm 321
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