F) VETRI IN LASTRE (LAVORI IN VETRO E CRISTALLO)

864. Classificazione.
I prodotti vetrari di base sono:
•
•

•
•
•
•
•

Vetri tirati:
Sottile (ex semplice)
spessore nominale mm. 2
Vetri colati:
Stampati nei vari disegni
spessore nominale mm. 4
Greggi di forte spessore
spessore nominale mm. 8,10
Retinati lisci o stampati
spessore nominale mm. 5,7
Vetri laminati:
normali, bassi emissivi e riflettenti
vengono prodotti negli spessori nominali di: 3+3 / 4+4 / 5+5
Vetri riflettenti
da 4 a 10 mm
Vetri bassi emissivi
da 4 a 6 mm. e stratificato
Vetri temperati
da 4 a 20 mm.
Cristalli Float:
normali, colorati e argentati
vengono prodotti negli spessori nominali di mm. 3, 4, 5, 6, 8, 10,
12, 15, 19.

865. Ordinazioni.

Le ordinazioni vengono effettuate verbalmente o per iscritto.
Esse hanno per oggetto:
1) la sola fornitura di lastre di vetro o cristallo, molate oppure no;
2) la fornitura e posa in opera di lastre di vetro o cristallo;
3) lavorazioni da eseguire su lastre di vetro o cristallo di proprietà
del committente.
866. Unità di base di contrattazione.
La merce viene contrattata a mq.
Le lavorazioni sui bordi vengono contrattate a metro lineare.
867. Modo di misurazione.
Per il calcolo delle superfici agli effetti della fatturazione, le dimensioni delle singole lastre, qualora non siano multiple di cm. 4, si
riportano al multiplo di cm. 4 immediatamente superiore.
La superficie delle lastre sagomate è data dal rettangolo che le
circoscrive le cui dimensioni sono riportate ai multipli some sopra.
Per vetri stratificati il minimo di fatturazione è di mq. 0,30.
Per le vetrate isolanti, saldate con elastomeri, il minimo di fatturazione è di mq. 0,50.
Per vetri profilati a U (Uglass), la fatturazione sarà eseguita per
multipli in altezza di cm. 25 immediatamente superiori.
Per vetrate temperate in lastre piane il minimo di fatturazione è
di mq. 0,27.
868. Requisiti della merce.
I vetri di qualità mercantile si intendono esenti da bolle, lacrime e
ondulazioni.
Per le vetrate basso emissive eventuali difetti devono essere visibili da una distanza minima di mt. 3
869. Imballaggio.
L’imballaggio viene effettuato alla rinfusa, oppure in casse o gabbie di legno a rendere.
870. Consegna.
Per merce in opera ha luogo “franco destino” a posa ultimata;
negli altri casi si pattuisce volta per volta.
871. Verifica della merce.

Si effettua nel luogo di destinazione se la consegna è eseguita
con automezzo del venditore; presso il magazzino del venditore se
l’acquirente provvede direttamente o indirettamente al ritiro.
872. Tolleranza.
Le tolleranze sugli spessori sono le seguenti:
•

Vetri tirati:
sottile
tolleranza ± mm. 0,2
•
Vetri colati:
stampati nei vari disegni
tolleranza ± mm. 0,3
greggi di forte spessore
tolleranza ± mm. 0,5
retinati lisci o stampati
tolleranza ± mm. 0,6
•
Cristalli Float normali, colorati e argentati:
per i cristalli di spessore nominale
di mm. 3, 4 e 5
tolleranza ± mm. 0,2
per i cristalli di spessore nominale
mm. 6, 8, 10, 12, 15 e 19
tolleranza ± mm. 0,3
La tolleranza sulle dimensioni è di ± mm. 2 per ogni metro lineare.
873. Trasporto e posa in opera.
Quando la merce è data in opera, si intendono compresi nel prezzo di trasporto sul posto, la fornitura e l’applicazione di idonea lettatura e sigillatura per il tipo di lastra e sua destinazione in quantità
sufficiente per garantire la stabilità dei vetri, ma esclusa
l’impalcatura e l’impostazione di altre opere.
Quando si tratta di serramenti di ferro e di lucernari, viene applicato uno strato di mastice anche sotto la lastra.
Il vetraio non risponde di rotture dopo la posa in opera.

874. Pagamento.
Se il pagamento viene effettuato in contanti, a ricevimento fattura, si usa praticare uno sconto del 3%.
875. Obblighi di garanzia del venditore.
Il venditore garantisce la qualità e lo spessore del vetro fornito,
nonché la stabilità delle lastre e la loro posa in opera a regola d’arte
se eseguita a sua cura.
876. Reclami.

I reclami per difetti devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce ed entro 10 giorni dalla posa in opera.

