Il riscaldamento ad infrarosso aiuta
il taglio del vetro laminato

La fabbricazione e la lavorazione del vetro stratificato richiede delle fasi di riscaldamento, che possono essere realizzate
molto bene con emettitori ad infrarosso. Il vetro stratificato è prodotto da più lastre di vetro, che sono separate e unite da
un foglio di plastica PVB. Questo processo richiede diversi passaggi di riscaldamento che possono essere realizzati in
modo molto efficiente da radiazioni infrarosse. Il vetro laminato composto da lastre di grandi dimensioni molto spesso
deve essere suddiviso in parti più piccole. Un metodo attualmente utilizzato è quello di segnare il vetro, romperlo e poi
separare le lamine. Le lamine possono essere separate particolarmente bene con l'aiuto di radiazione infrarossa. Gli
emettitori a raggi infrarossi ad onde medio veloci, con un riflettore in oro, riscaldano la pellicola solo nella piccola crepa
derivante dalla rottura del vetro. Le lamine possono essere quindi facilmente separate tirandole o con utensili da taglio. I
tubi gemellari di Heraeus possono essere prodotti in lunghezze fino a 6,3 mi e permettono il taglio di fogli di grandi
dimensioni in un unico passaggio.

Caratteristiche
La radiazione ad infrarossi ad onde medie si
abbina perfettamente allo spettro di assorbimento
del vetro
gli irraggiatori ad onda media veloce possono
essere prodotti in lunghezze che si adattano alle
dimensioni del vetro

Caratteristiche tecniche
Irraggiatori ad onda media
tempo di reazione rapido
Tubi gemellari ad alta stabilità
Speciale riflettore dorato
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