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Glass 3D

Non solo ceramica. GLASS 3D è la collezione proposta da
14oraitaliana in vetro opale tridimensionale dal carattere
lattiginoso e opaco.
Il materiale colorato in massa è ottenuto dalla fusione
di sabbie silicee e basi colorate e si caratterizza come
prodotto naturale privo di tossicità.
Le cinque gradazioni che compongono la gamma - GESSO,
SABBIA, MOU, CENERE, CARBONE - si sviluppano in un
unico formato 12,5x12,5 e possono variare da produzione a
produzione grazie ai componenti naturali utilizzati.
Elegante e privo di eccessi, il prodotto si presenta come
un decoro che gioca con la luce e gli spessori e in cui i
singoli articoli possono essere utilizzati secondo una logica
monocromatica o in un più variegato accorpamento di
colori.
Applicabile sono a parete, GLASS 3D è adatto sia a un uso
interno che esterno ed è abbinabile in maniera trasversale
alle collezioni della gamma-prodotto di 14oraitaliana.

Glass 3D
Carbone - Gesso
12,5x12,5 - 4,92”x4,92”

Not just ceramic. GLASS 3D is 14oraitaliana’s collection in
three-dimensional opal glass with an opaque, milky quality.
The natural, completely toxin-free material is obtained by the
fusion of silicon sands and coloured bases.
The five gradations that constitute the range - GESSO, SABBIA,
MOU, CENERE, CARBONE - are available in a sole 12,5x12,5
/ 4,92”x4,92” format and can be vary from production to
production due to the natural components used.
This elegant and spare piece plays with light and depth. It
allows the client to play with color, as a number of colors can
be combined,or it can be used to create a mono-chromatic
environment.
Designed for use solely on walls, GLASS 3D lends itself
to application in both interiors and exteriors. It also was
conceived to be deployed in conjuction whit other lines from the
14oraitaliana product range.

VETRO OPALE
OPAL GLASS

Glass 3D

spessore 18 mm
thickness 0,70”
12,5 x 12,5 - 4,92” x 4,92”

GESSO
0142342

SABBIA
0142343

CENERE
0142344

CARBONE
0142346

MOU
0142345

Dati Tecnici / Technical Info
NORMA
STANDARD

CARATTERISTICHE
FEATURES

ISO 10545.2

ISO 10545.3
ASTM C373
ISO 10545.4
ASTM C658
ISO 10545.9
ASTM C484
ISO 10545.12
ASTM C1026
ISO 10545.13
ASTM C650
ISO 10545.7
ASTM C648
DIN 51130
DCoF ( Bot 3.000 )
ANSI A 137.1:2012
ISO 10545.14

DIMENSIONI
lunghezza e larghezza
spessore
rettilineità degli spigoli
ortogonalità
planarità

VALORE PRESCRITTO
VALUE REQUIRED
SIZES
length and width
thickness
straigthness of edges
wedging
fiatness

± 0,6%
± 5%
± 0,5%
± 0,6%
± 0,5%

Conforme
In conformity with
standard

Assorbimento d’acqua
Water absorption

≤ 0,5%

0,04%

≤ 0,5%

0,04%

Resistenza alla flessione
Bending strength

> 35 N/mm2

Resiste
Resistant

Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shocks resistant

Resistente
Resistant
no samples must show
visible defects

Resiste
Resistant

Resistente
Resistant

Resiste
Resistant

Unaffected

Unaffected

GA GLA GHA

Resiste
Resistant

Resistenza al gelo
Frost resistance

Resistenza agli attacchi chimici
Resistance to chemicals attacks

Unaffected

Unaffected
Resistenza all’abrasione
Resistance to abrasion

Resistenza allo scivolamento
Skid resistance

Resistenza alle macchie
Resistance to stains

-

Classe PEI 5

R10
≥ 0,42 wet

wet = 0,60
dry = 0,65

Valore minimo
Min. value

5

3
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