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IL PROBLEMA:
La scivolosità dei pavimenti provoca ogni anno migliaia di incidenti, che com-
portano conseguenze anche penali per i responsabili e danni civili non co-
perti da polizze assicurative a causa dell' inosservanza della legge che, al
riguardo, è quanto mai ampia e precisa.

LA LEGISLAZIONE:
D.M. 236/89 
Definisce: cosa si deve intendere per antisdrucciolevole
Definisce: quali superfici o elementi costruttivi devono essere antisdrucciolevoli,
Stabilisce: i modi per misurare la scivolosità dei pavimenti
Regolamenta: i parametri minimi di coefficiente di attrito
DPR 503/89 
Stabilisce che le condizioni di sicurezza antiscivolo devono essere controllate e
mantenute in tutti gli edifici pubblici e privati, aperti all'accesso di chiunque.

LA CONSIDERAZIONE:
Anche il vetro, nello specifico utilizzo, deve rispettare queste norme, alcuni casi
eclatanti a livello nazionale ne danno ampia conferma.

LO STATO DELL’ARTE:
L’attuale produzione di vetri antiscivolo propone una vasta gamma di disegni ma
che spesso i progettisti giudicano molto invadenti e snaturanti dell’idea
progettuale della trasparenza
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LA PROPOSTA:
Laborvetro ha messo a punto e certificato una serie di decori puntiformi a risalto
sulla superficie trasparente del vetro che sono poco invasivi e lasciano inalterata
la percezione di lastra trasparente.

I VANTAGGI:
- trasparenza e certificazione secondo gli standard Nazionali, attualmente unico
in Italia

- produzione senza sfridi,
- massima facilità di pulizia, 
- possibilità, di realizzare disegni a scelta del cliente, previo accordi, curando la
certificazione.

DATI TECNICI
Disponibili su supporto, Chiaro, Extrachiaro e Colorato,
spessori dal 4 al 19, fino al 12 per i colorati.
realizzabili esclusivamente a misura finita su lastre temperate o temperate e
stratificate.

4 decori disponibili (vedi dettagli) di colore neutro, 
a richiesta decoro in 10 colori base
a richiesta strisce marca bordo 
a richiesta colorazione fosforescente
Dimensioni massime 1600 x 3200

LAB SL 05
3



LAB SL 05

LAB SL 014





6



7



8



9



10



LAB SL 03

LAB SL 04

Le scale presenti in questo catalogo sono state realizzate con la collaborazione di: 




