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L’attività della Lombarda Vetro srl
è incentrata sulla produzione di
vetrocamera. L’esperienza maturata
in 40 anni ci permette di realizzare un
prodotto di alta qualità sia materiale
che ottico-visiva. Produciamo vetrate
doppie e triple con l’utilizzo delle migliori
materie prime e componenti disponibili
sul mercato. Il nostro magazzino è
caratterizzato da una grande varietà
di lastre che variano dai classici ﬂoat
e laminati ﬁno ai prodotti di ultima
generazione come basso emissivi,
selettivi e riﬂettenti, acquistati presso i
maggiori produttori mondiali come
AGC, Pilkington, Saint Gobain,
Guardian ecc.

Mission
aziendale
Grazie a quarant’anni di esperienza nel
settore la Lombarda vetro srl si propone
come il perfetto partner per chi cerca
serietà ed efﬁcienza. Interpretando
l’evoluzione del mercato la nostra attività
ha subito un’importante trasformazione,
passando da una logica incentrata
sulla produzione di quantità ad una
ricerca costante della realizzazione
di un prodotto di alta qualità. La
nostra missione è quella di proporci
come collaboratori afﬁdabili sempre
al passo con l’evoluzione tecnologica
e del mercato per offrire un servizio
completo che va dalla consulenza ﬁno
alla consegna con posa in opera.
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Dal 1978, sinonimo
di professionalità
La Lombarda vetro nasce il 1° maggio 1978
dall’intraprendenza dei soci fondatori Schiavi Maurizio e Baronchelli Gianpietro. Grazie
all’esperienza maturata nel settore della
produzione e posa di serramenti in alluminio, intuiscono le potenzialità del prodotto
vetrocamera isolante, prodotto che subisce
una notevole sviluppo grazie all’introduzione
della Legge n°373/76 ( Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli ediﬁci) alla quale si ispira il nostro
marchio registrato. Da allora la Lombarda
Vetro ha sempre raccolto le sﬁde del mercato con tempismo e passione, implementando la propria produzione con le migliori
attrezzature disponibili con un occhio sempre propenso verso il futuro. Grazie ad una
costante ricerca di miglioramento, i nostri
prodotti seguono di pari passo l’evoluzione
del serramento per poter offrire ai nostri
clienti il miglior servizio possibile. La ﬂessibilità è il nostro punto di forza che ci permette
di rispondere alle esigenze sia delle grandi
forniture come della vendita al dettaglio.

Schermature solari
La Lombarda Vetro srl è specializzata
da oltre vent’anni nell’inserimento in
vetrocamera di schermature solari
siano esse veneziane o sistemi
oscuranti. Grazie alle nostre partnership
possiamo offrire un’ampia gamma
di soluzioni con diverse tipologie di
movimentazioni, tra cui le più basilari
tende manuali o a pomolo passando
per la movimentazione a batteria
ﬁno ad arrivare ai sistemi a centralina
compatibili con i maggiori sistemi di
domotica.

Produzione
La linea di produzione vetrocamera è dotata di:

1.

Impianto di sﬁlettatura: lavorazione indispensabile che
elimina in modo automatico il ﬁlo tagliente al vetro rendendolo
maneggiabile in sicurezza ed riducendo notevolmente i fenomeni
di rottura (shock termico)

2.

Scanner ottico: controlliamo
ogni
singolo
pannello
per
individuare qualsiasi difetto che
possa condizionare la qualità otticovisiva del prodotto al ﬁne di prevenire il
sorgere di reclami.

3.

Impianto di pressatura
con gasatura automatica:
l’inserimanto automatico di
gas Argon in concentrazione
del 95% permette di ottenere un pannello isolante
prestazionale senza dover
eseguire alcuna lavorazione
sul canalino distanziatore
come accade nell’inserimento manuale.

Vetro Arredo
Il vetro è un materiale versatile
che negli ultimi anni ha visto
mutare il proprio ruolo da semplice
prodotto per involucri ad elemento
architettonico e d’arredo. Grazie alla
nostra esperienza possiamo offrire
un servizio di qualità con preventivi
gratuiti e posa in opera di elementi
in vetro temperato tra cui:
»
»
»
»
»

4.

5.

Piegaproﬁli:
macchinario
di
ultima
generazione che ci permette di realizzare
la piegatura di proﬁli distanziatori di diverse
tipologie (alluminio, warm edge, swiss
spacer) e colorazioni. Una perfetta piegatura
dell’angolo del proﬁlo è indispensabile per
ottenere una pressatura del pannello isolante
uniforme, risultato che si traduce in un facile
inserimento del pannello nel serramento.

Impianto di sigillatura: siamo dotati di robot
di sigillatura perimetrale sia per vetri isolanti
standard che per incollaggio strutturale
grazie all’utilizzo di sigillanti polisolfurici e
siliconici delle migliori marche.
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Parapetti
Pensiline
Porte scorrevoli
Porte a battente
Pareti e cabine
doccia

