Pilkington AviSafe™
Prodotto per la protezione dell’avifauna

Pilkington AviSafe™
Pilkington AviSafe™ è un’innovativa soluzione in vetro, sviluppata

Fortunatamente, a differenza dell’uomo, gli uccelli sono in

per ridurre in modo significativo il numero di collisioni di volatili.

grado di percepire parti dello spettro ultravioletto. Pertanto,

L’esclusivo rivestimento presenta delle strisce trasparenti,

il rivestimento su Pilkington AviSafe™ rende il vetro più visibile

accentuate nello spettro ultravioletto, che spezzano la riflessione

ai volatili e, al contempo, l’aspetto della superficie esterna

sulla lastra, in modo che l’uccello possa vedere una barriera.

rimane esteticamente attraente. Dall’interno, in aggiunta,
è appena percepito dall’occhio umano, a differenza di altre

Il riflesso della vegetazione, del cielo e di altri edifici può

soluzioni presenti sul mercato.

ingannare l’avifauna e provocarne collisioni. Gli uccelli in volo
non sono in grado di dedurre la presenza del vetro sfruttando

Quando installato in una vetrata isolante, il rivestimento va

come segnale visivo i telai delle finestre, come invece può fare

collocato in faccia #1, ossia la superficie esterna esposta

l’uomo.

agli agenti atmosferici. Ciò aumenta l’efficacia del prodotto
nell’interrompere la riflessione sulla vetrata, che viene
percepita dal volatile come una barriera.

Vetro: una triplice minaccia
per gli uccelli
l

	I riflessi della vegetazione o del paesaggio
inducono gli uccelli a collisioni contro
serramenti e facciate vetrate.

l

	La presenza di piante, giardini d’inverno
e atrii all’interno degli edifici può portare
a collisioni a causa della trasparenza
del vetro.

l

	Angoli vetrati o edifici vetrati
particolarmente stretti permettono
all’avifauna di vedere l’ambiente dall’altro
lato dell’edificio, spingendola a tentare
di attraversarli.

Caratteristiche e vantaggi
●p
 ermette di salvare numerosi volatili ogni anno;
●h
 a superato il WIN test, indicatore degli impatti di volatili
a causa della riflessione del materiale;
●g
 arantisce elevati livelli di trasparenza;
●p
 iacevole aspetto esterno, con strisce trasparenti;
●p
 raticamente invisibile se osservato dall’interno, a differenza
di altre soluzioni in commercio;
●d
 isponibile in grandi lastre 6000 × 3210 mm;
●a
 lta durabilità del coating sul lato esterno in faccia #1;
●p
 uò essere usato in versione ricotta oppure sottoposto
a tempra;
● può essere combinato con altri prodotti della gamma Pilkington
per soddisfare ulteriori requisiti, quali l’isolamento termico,
il controllo solare, la rottura sicura e l’abbattimento acustico.

Pieni voti al WIN test

Soluzioni alternative per evitare gli urti
Non solo il riflesso ingannevole, anche la trasparenza
rappresenta una causa di impatto diffusa e ben conosciuta.
Gli uccelli volano diretti verso un oggetto, un albero o anche

Pilkington AviSafe™ è stato testato dal Professor Martin Rössler

il cielo, che vedono attraverso il vetro, e che invece si trova

presso la stazione di inanellamento di Hohenau, in Austria, e ha

all’interno, o addirittura oltre l’altra esposizione, dell’edificio.

superato con successo il WIN test metodo rigoroso che analizza
il comportamento in volo degli uccelli verso il riflesso di una

Questa tipologia di collisioni è la causa dell’impatto su alcuni

vetrata.

edifici e contro le barriere antirumore e le pensiline degli autobus.

Riconoscimenti

Sebbene Pilkington Pilkington AviSafe™ possa ridurre il numero
di collisioni per riflessione, una soluzione smaltata può essere
più adatta se la causa principale delle collisioni su un edificio

Pilkington AviSafe ha vinto il premio “Soluzioni Innovative”

è dovuta alla visione in trasparenza. Abbiamo competenza ed

al prestigioso British Glass Focus nel 2018.

evidenze sperimentali in quest’area: contatta il tuo rappresen-

™

tante locale per ulteriori informazioni.

Questa pubblicazione fornisce esclusivamente una descrizione generale del prodotto. Per informazioni più dettagliate contattare il fornitore locale di
prodotti Pilkington. È responsabilità dell’utilizzatore garantire che l’uso del prodotto sia appropriato per qualsiasi applicazione particolare e che tale
applicazione rispetti tutte le norme di legge, gli standard, i codici professionali ed ogni altro possibile requisito. Nei limiti massimi consentiti dalla legge,
Nippon Sheet Glass Co. Ltd. e le sue consociate declinano qualsiasi responsabilità derivante da eventuali errori e/o omissioni presenti in questa
pubblicazione e per ogni conseguenza derivata dall’aver fatto affidamento su di essa. Pilkington e “AviSafe” sono dei marchi di Nippon Sheet Glass Co Ltd,
o di sue controllate.

La marcatura CE conferma che un prodotto soddisfa la normativa europea armonizzata applicabile. La Dichiarazione
di Prestazione per ciascun prodotto, compresi i valori dichiarati, è disponibile sul sito www.pilkington.com/CE.
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