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Pilkington Optiwhite™ è un vetro float extrachiaro a basso tenore in 

ossidi di ferro, praticamente incolore, che non presenta l’aspetto verde 

comune agli altri vetri. Disponibile in spessori da 2 a 19 mm, può essere 

temperato, curvato, serigrafato e assemblato in vetro stratificato di 

sicurezza. La sua peculiarità cromatica consente a Pilkington Optiwhite™ 

di ottenere una luminosità e trasparenza superiori a quelle assicurate 

normalmente da un vetro float chiaro, con una perfetta restituzione 

dei colori quando questi vengono osservati attraverso il vetro, anche 

se di forte spessore. L’utilizzo di questo materiale nella realizzazione di 

balaustre, balconate, pareti divisorie, porte, scale, assicura pertanto 

una resa estetica molto elevata, soprattutto nel caso in cui il bordo del 

vetro sia in vista. L’elevato grado di trasparenza e luminosità rappresenta 

un vantaggio tangibile anche per l’applicazione in esterno nella 

realizzazione di facciate vetrate. In questo caso Pilkington Optiwhite™, 

applicato in vetrata isolante, associa alle prestazioni estetiche la 

possibilità di ridurre l’assorbimento energetico, ottimizzando il guadagno 

solare passivo e il rischio di rotture da shock termico.

Ulteriori applicazioni sono possibili nel campo del design, dove Pilkington 

Optiwhite™ permette di valorizzare al massimo la trasparenza tipica del 

vetro nella realizzazione di elementi di arredo. Nelle vetrine espositive, 

l’elevata trasmissione luminosa consente una visione fedele del prodotto 

esposto all’interno; infine, utilizzato come base per gli specchi, Pilkington 

Optiwhite™ assicura una definizione estremamente accurata del colore.

Pilkington Optiwhite™ is an ultraclear float glass with a low iron oxide 

content; almost entirely colourless, it lacks the green tinge of all other 

glasses. It is available in thicknesses from 2 to 19 mm, can be toughened, 

bent, screen-printed and mounted in stratified safety form. The colour 

factor enables this glass to achieve greater transparency and brightness 

than clear float glass normally ensures; colours seen through Pilkington 

Optiwhite™ remain true, even in the thickest versions. It is particularly 

good-looking when used in banisters, balconies, partitions, doors and 

stairs, especially when the edge of the pane is on show. The high 

transparency and luminosity are a tangible advantage when it is used 

on the outer face of glass façades. In its insulating version, Pilkington 

Optiwhite™ here combines looks with containment of energy absorption, 

optimising the passive solar gain and the fracture risk due to thermal 

shock. Other applications are possible in the design world where 

Pilkington Optiwhite™ uses glass transparency to maximum effect as a 

furniture material. In showcases the high light transmittance affords a 

faithful view of the product on display; again, as a mirror base Pilkington 

Optiwhite™ keeps the colour definition perfectly true.
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Il Business Center Innsbrucker Bundesstraße, nuovo edificio commerciale 

realizzato a Salisburgo, occupa una posizione strategica su un’importante 

arteria di collegamento tra il centro città e l’aeroporto.

L’architetto Jürgen Matzer ha voluto creare una struttura dall’aspetto 

dinamico, immediatamente riconoscibile, che attraverso la forma e il 

colore riuscisse a catalizzare l’attenzione. La localizzazione ai margini di 

una strada molto trafficata ha reso prioritaria la ricerca di un materiale 

di rivestimento resistente e capace di mantenere nel tempo le sue 

caratteristiche estetiche a dispetto degli agenti inquinanti. Per questo è 

stato scelto un rivestimento metallico Prefa, realizzato con grandi scaglie 

rettangolari in alluminio preverniciato Falzonal, colore mayagold. La 

posa in diagonale, con una leggera sfalsatura verso l’alto, da un lato ha 

facilitato la congiunzione delle aggraffature, dall’altro ha consentito di 

ottenere l’ effetto estetico di dinamismo ricercato dal progettista. 

L’alluminio preverniciato Falzonal è un nastro in alluminio semilavorato la 

cui lega, durezza e verniciatura sono state progettate specificatamente 

per la lavorazione con la tecnica di aggraffatura. Viene utilizzato per 

creare coperture a prova di pioggia, tetti e facciate retroventilate e non, 

con o senza isolamento, ma anche complesse soluzioni architettoniche 

per facciate. È disponibile con molteplici finiture superficiali: colori Uni e 

metallizzati, e tonalità a imitazione di rame, zinco e titanio. 

Falzonal può essere accostato a legno, vetro o acciaio, associando 

versatilità e semplicità di lavorazione.
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The Innsbruck Bundesstrasse Business Centre, a new commercial building 

in Salzburg, occupies a strategic position on an important road-link 

between the airport and the city.

Architect Jürgen Matzer went for an immediately recognizable, dynamic, 

eye-catching shape and colour. Standing as it would alongside a busy 

highway made it a priority to find a long-wearing, stain-resistant aesthetic 

cladding. He chose a metal Prefa sheath made of large rectangular 

scales of pre-painted Mayagold Falzonal aluminium. The slanting pattern 

with the top corners slightly offset helped the join seaming and achieved 

the architect’s effect of dynamism. Pre-painted Falzonal is a semi-

manufactured strip aluminium where the alloy, hardness and paintwork 

are specifically designed to suit the seaming technique. It is used for 

waterproofing roofs and façades, rear-ventilated or otherwise, with and 

without insulation, or as part of complex architectural façade solutions. It 

comes in numerous surface finishes: Uni and metallic colours, mimicking 

copper, zinc and titanium.

Falzonal juxtaposes well with wood, glass or steel and is a versatile, easy-

to-work-with medium.
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