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SOLUZIONI IN VETRO INFRANGIBILE
PER AMBIENTI CABINE SICURE E UNA PRODUZIONE PIÙ SICURA



SOLUZIONI IN VETRO INFRANGIBILE



QUESTO È HAMMERGLASS®

Hammerglass® è un pannello di policarbonato durevole e resistente all’usura, 300 volte più resistente del vetro e praticamente 
indistruttibile. Gli schermi Hammerglass sono rivestiti con un sottile strato di ossido di silicio che protegge da graffi e usura. il 
rivestimento superficiale fornisce anche una protezione UV pari al 99,96%, che impedisce agli schermi Hammerglass di offu-
scarsi o di scolorire col tempo. Con la sua serie di caratteristiche positive Hammerglass® è la scelta ideale per gli schermi di 
ricambio di tutti i tipi di macchine edili.
Hammerglass AB è certificata secondo le norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e può applicare PPAP in 
tutti i processi. Il nostro dipartimento di ingegneria strutturale sarà a disposizione degli OEM con la propria esperienza.

SALVANO LA VITA 
E FANNO RISPARMIARE.
Hammerglass AUTOMOTIVE offre una gamma di soluzioni di protezione infrangibili per la 
sicurezza del conducente. Sia che lavoriate in ambienti in cui i vetri sono esposti a usura o 
abbiate bisogno di una protezione contro le esplosioni, Hammerglass ha la soluzione giusta 
per voi. Grazie alla nostra più che decennale esperienza e alle migliaia di installazioni realiz-
zate, siamo in grado di fornire protezione a partire dalle cabine di macchine da miniera e da 
cantiere, fino ai treni e ai veicoli di emergenza.

Oltre ad essere una delle alternative più sicure sul mercato per fornire un ambiente di guida più sicuro, 
Hammerglass offre anche soluzioni in vetro infrangibile con ulteriori vantaggi. Il materiale, con le sue 
proprietà, offre un’eccezionale efficienza dei costi, poiché il proprietario evita i fermi di produzione dovu-
ti a sostituzione imprevista di vetri rotti e usurati. Il sistema di protezione antigraffio Hammerglass con 
ScreenSaver schermi protettivi intercambiabili e ScreenSaver pellicola protettiva contribuisce ad una 
visibilità ottimale dalla cabina e a fermi minimi di produzione.  

ECCO PERCHE’ HAMMERGLASS 
È LA MIGLIOR SCELTA PER VOI.
• PROTEZIONE DEL CONDUCENTE DI RILEVANZA MONDIALE  - 300 VOLTE PIÙ

RESISTENTE  DEL VETRO.

• MIGLIORE ECONOMIA D’ESERCIZIO SENZA VETRI ROTTI.

• ALTERNATIVA ANTIDEFLAGRANTE PER GLI AMBIENTI PIÙ CRITICI.

• STRUTTURA LEGGERA PER UN CARICO MINORE.

• SOLUZIONI EFFICACI PER LA PROTEZIONE ANTI-GRAFFIO.

• MIGLIORE COMFORT IN CABINA CON I VETRI IR (INFRAROSSI)
RIDUTTORE DI CALORE.

• CABINE SENZA GRIGLIE CON VISUALE LIBERA.

• AMPIA VARIETÀ PER LA MAGGIOR PARTE DEI MODELLI PRESENTI SUL MERCATO.



PER TUTTI I TIPI DI VEICOLI



Hammerglass offre soluzioni in vetro di sicurezza infrangibile per svariate macchine 
e tipi di veicoli diversi. Indipendentemente dall’utente finale, la soluzione si basa sui 
medesimi principi: soluzioni sicure, infrangibili e leggere per ambienti di guida sicuri. 

Hammerglass è il fornitore leader mondiale di soluzioni di protezione personalizzate in Classe di 
protezione 1, 2 e 3 nei  veicoli e categorie di macchine più disparati. Hammerglass offre soluzioni 
leggere e infrangibili in alternativa agli schermi standard, al vetro blindato e alle griglie. Gli scher-
mi Hammerglass possono essere ordinati per i macchinari di uso più comune, con uno spessore 
adattato alle dimensioni dello schermo ed alle esigenze di protezione. Gli schermi sono montati 
analogamente agli schermi originali e possono resistere sia alle sostanze chimiche che ai tergi-
cristalli. L’’installazione non interferisce con il telaio del veicolo (interferenza che può influire sulla 
classificazione CE del veicolo).

LA GRIGLIA INVISIBILE.

SCHERMI PIATTI O CURVI. 
DI QUALE MODELLO AVETE BISOGNO?



SIATE ESIGENTI CON GLI SCHERMI DEI VEICOLI



Tra rimbalzi, caduta massi, rami e carichi instabili, la vita di un operatore di macchina 
non protetto è pericolosa. Con gli schermi infrangibili Hammerglass in cabina, si garan-
tisce all’operatore di macchina un ambiente di lavoro sicuro.

Noi di Hammerglass siamo molto esigenti con i nostri schermi per veicoli e voi, come clienti, 
dovete esserlo altrettanto. Dopo tutto, è una questione di vitale importanza. Di seguito abbiamo 
definito una lista di requisiti da stabilire per lo schermo di un veicolo in funzione dell’’ambiente in 
cui viene utilizzato e della protezione da fornire:

Resistenza ai graffi - Lo schermo non deve essere graffiato dal tergicristallo, in ambienti ope-
rativi normali. Gli schermi Hammerglass sono rivestiti con un sottile strato di ossido di silicio che 
protegge da graffi e usura. In ambienti con presenza di sabbia, tuttavia, è consigliabile applicare 
una ScreenSaver pellicola protettiva sullo schermo.

Oggetti affilati - Durante l’estrazione e il riciclaggio dei metalli, sullo schermo vengono proiettati 
oggetti a spigoli vivi. Lo schermo deve resistere a tali attacchi.

Massi di grandi dimensioni - Lo schermo deve rimanere in posizione e proteggere il conducen-
te se massi di grandi dimensioni colpiscono la cabina a velocità elevata.

Onda d’urto - Lo schermo deve rimanere in posizione nel proprio telaio se si incontra esplosivi 
inesplosi. Non deve essere spinto con forza nella cabina per effetto dell’onda d’urto o risucchiato 
dal vuoto generato a seguito dell’esplosione. Gli schermi Hammerglass omologati RABS sono stati 
sottoposti a test antideflagranti e soddisfano i requisiti dell’Ente Nazionale Svedese per la Salute 
e la Sicurezza sul Lavoro.

Ci teniamo a sottolineare che Hammerglass sviluppa schermi per diverse esigenze di protezione e 
con classi di protezione basate sull’ambiente in cui lo schermo deve essere utilizzato. Ciò significa 
che tutti i nostri schermi hanno proprietà differenti e possono essere adattati alle diverse esigen-
ze. Quale schermo sia adatto a quella determinata macchina viene deciso in base ai requisiti di 
protezione di volta in volta richiesti.

SIATE ESIGENTI.
FORNIRE RISPOSTE 
ESIGENTI È IL NOSTRO 
LAVORO!



LIVELLI DI SICUREZZA

”Con Hammerglass, 
abbiamo una protezione che 
salva vite e fa risparmiare 
denaro all’azienda”



CLASSE DI PROTEZIONE
CORRETTA.
Lavori stradali, miniere, cave, interventi di emergenza? Occorre aiuto per scegliere il 
livello di sicurezza necessario al vostro veicolo?

Hammerglass AUTOMOTIVE offre una gamma completa di schermi infrangibili con particolare 
attenzione a una maggior sicurezza dell’ambiente di guida. Le nostre soluzioni aiutano a fornire 
una maggiore protezione personale e a ridurre il rischio di interruzioni non programmate che com-
porterebbero inutili costi per fermo macchina. Di seguito è riportato un breve elenco delle classi di 
protezione e dei livelli di sicurezza necessari per lavorare in ambienti critici.
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CLASSE DI PROTEZIONE 1
Campo di applicazione: Per i lavori più semplici con macchinari dove sussiste 
il rischio di scheggiatura dovuta a pietrisco
Misura di protezione: Lo schermo originale viene sostituito con uno 
schermo Hammerglass
Assemblaggio: Analogamente allo schermo originale
Specifiche di protezione Vetro anteriore: Hammerglass 8 mm, diviso/non diviso 
Specifiche di protezione Vetro laterale: Hammerglass 8 mm  
Accessori: ScreenSaver pellicola protettiva per il vetro anteriore

CLASSE DI PROTEZIONE 2
Campo di applicazione: Per ambienti di guida difficili, dove sussiste 
il rischio di scheggiature, caduta massi e atti di vandalismo
Misura di protezione: Lo schermo originale viene sostituito con uno 
schermo Hammerglass
Assemblaggio: Analogamente allo schermo originale
Specifiche di protezione Vetro anteriore: 8/12 mm Hammerglass, 
diviso/non diviso
Specifiche di protezione Altri schermi: Hammerglass 8/12 mm 
Accessori: ScreenSaver pellicola protettiva per il vetro anteriore

CLASSE DI PROTEZIONE 3
Campo di applicazione: In caso di rischio per presenza di esplosivi inesplosi, rischio 
di esplosioni sui lati, di estrazione in cava o rischio di caduta massi
Misura di protezione: Tutti i vetri sono sostituiti con schermi Hammerglass, il para-
brezza è inserito in un telaio in acciaio resistente a test di esplosione (omologato RABS) 
Assemblaggio: Il telaio in acciaio è montato sulla cabina senza interferire con 
il telaio ROPS (struttura di protezione in cavo di capovolgimento) del veicolo
Specifiche di protezione Vetro anteriore: Hammerglass 12 mm in telaio RABS
Specifiche di protezione Altri schermi: Hammerglass 12 mm 
Accessori: ScreenSaver pellicola protettiva per vetro anteriore o ScreenSaver schermo 
protettivo



RABS - STANDARD ANTIDEFLAGRAZIONE

ScreenSaver schermo protettivo
4 mm Hammerglass

Telaio di serraggio
Per ScreenSaver schermo protettivo

Telaio Hammerglass RABS
Schermo Hammerglass 12 mm  
in telaio d’acciaio antideflagrante

Altri schermi
12 mm Hammerglass

Finestrino di fuga
12 mm Hammerglass



La Classe di protezione 3 è la classe di protezione più completa ed è destinata ai lavori 
in cui vi è un rischio considerevole per il conducente e il veicolo. Per ottenere la Classe 
di protezione 3, occorre soddisfare diversi criteri di protezione. Di seguito vi spieghia-
mo come equipaggiare il vostro veicolo per ottenere la massima protezione in Classe di 
protezione 3.

Requisiti per la Classe di protezione 3 

• Il vetro anteriore deve essere omologato RABS, il che significa che lo schermo anteriore origi-
nale viene sostituito con uno schermo Hammerglass da 12 mm montato su un telaio d’acciaio
antideflagrante.

• Tutti gli altri schermi nella cabina devono essere Hammerglass  12 mm.

• La cabina deve offrire un’uscita di sicurezza tramite un finestrino di fuga. Questo deve essere
raggiungibile dal conducente in caso di frane che ostruiscono tutte le altre uscite. L’uscita di
emergenza deve poter essere aperta anche dall’esterno.

QUESTO È RABS.
RABS è la definizione per schermi veicolo e sta a indicare che gli schermi soddisfano una combi-
nazione di standard internazionali di sicurezza.
L’utlizzo di una soluzione classificata RABS soddisfa i requisiti di protezione personale per la Salute e la 
Sicurezza sul Lavoro per i lavori che comportano il rischio per presenza di esplosivi inesplosi, di caduta 
massi e quando si lavora in miniera. Per essere contrassegnati con il marchio Omologato RABS, gli schermi 
devono superare tutti e quattro i test seguenti. Hammerglass 12 mm in un telaio d’acciaio soddisfa i requisi-
ti RABS.

SALUTE E SICUREZZA. 

R43
Regolamento ECE n. 43 (R43). Una serie completa di test per i vetri di veicoli, inclusa la pro-
tezione antigraffio, la protezione UV e l’allungamento. Obbligatorio per tutti i veicoli.

AXE
Oggetto affilato (EN 356, P8B), un test in cui lo schermo resiste a 72 colpi di un’ascia monta-
ta su una macchina, senza che l’ascia penetri nel vetro.

BLAST
Onda d’urto alla detonazione (EN 13124-2, EXR 2), un test in cui 3 kg di TNT vengono fatte 
detonare ad una distanza di 3 metri da uno schermo montato su un telaio in acciaio omolo-
gato. Lo schermo è montato su un telaio d’acciaio in modo da non poter essere spinto con 
forza nella cabina.

STONE
Oggetti pesanti ad alta velocità (EN 15152-2), un test in cui un proiettile di alluminio da 1 
kg, viene spinto contro lo schermo ad una velocità di 450 km/h e con un angolo di 90 gradi. 
L’equivalente di un grande masso spinto ad alta velocità. 
FOPS Falling Object Protective Structure/FOG Falling Object Guard (EN ISO 3449, ISO 10262, 
ISO 8083). Un test in cui il sistema viene raffreddato a -18°C, dopodiché un cilindro di ac-
ciaio pesante da 227 kg viene rilasciato da un’altezza di 5,2 metri sul parabrezza (corrispon-
dente a una forza di 11.600 J).
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SCREENSAVER SCHERMO PROTETTIVO & SCREENSAVER PELLICOLA PROTETTIVA



Quando abbiamo progettato gli schermi infrangibili Hammerglass, il nostro intento era 
quello di ottenere un ambiente di lavoro sicuro e protetto con un numero inferiore di in-
terruzioni operative. I nostri schermi forniscono protezione contro le cadute massi e le 
esplosioni, ma, analogamente al vetro, si possono graffiare quando si lavora in ambien-
ti difficili. Per questo motivo abbiamo sviluppato due soluzioni di protezione antigraffio 
esclusive e intercambiabili che hanno un impatto positivo sull’economia operativa.

Il rivestimento superficiale Hammerglass è resistente, ma non dura per sempre. Sebbene lo 
schermo fornisca al conducente un alto livello di protezione per molti anni a venire, la superficie 
si usura man mano che la macchina viene utilizzata in ambienti critici come cave, ecc. con pre-
senza di ghiaia, graniglia  e sabbia. Prima o poi l’abrasione ridurrà le proprietà di visibilità dello 
schermo, rendendone così necessaria la sostituzione. Poiché sappiamo che i fermi di produzione 
sono costosi, abbiamo sviluppato due soluzioni di protezione antigraffio che riducono al minimo il 
problema dei parabrezza graffiati. 

Pellicola protettiva ScreenSaver - per tutti gli schermi frontali Hammerglass

La pellicola protettiva ScreenSaver di Hammerglass è un’ulteriore protezione capace di prolungare 
la vita utile del vetro Hammerglass, mantenendo comunque la qualità ottica. La pellicola protet-
tiva ScreenSaver riduce l’usura, i graffi e le abrasioni provocati dai frammenti di pietra. Tuttavia, 
non va confusa con il rivestimento protettivo degli schermi Hammerglass. L’esclusiva composi-
zione della pellicola ScreenSaver, ottenuta da una struttura multistrato e flessibile di poliuretano, 
garantisce efficacemente il massimo livello di protezione per il vetro sottostante. Oltre a offrire 
una protezione ai danni esterni, la pellicola protettiva presenta una notevole durata. La pellicola 
protettiva ScreenSaver di Hammerglass è un prodotto di consumo: una volta usurata, la pellicola 
viene sostituita con una nuova. La pellicola applicata va sostituita a intervalli variabili in funzione 
del livello di usura.  

Schermo protettivo ScreenSaver - per i telai RABS

Gli ambienti polverosi, le operazioni di scavo e la proiezione continua di schegge di pietra pro-
vocano una notevole usura degli schermi delle macchine. Lo schermo protettivo ScreenSaver di 
Hammerglass da 4 mm (0,16”), progettato per proteggere il robusto schermo da 12 mm (0,47”) 
nel telaio RABS, è un prodotto di consumo soggetto a usura. Lo schermo ScreenSaver brevettato, 
dotato di un dispositivo per l’assorbimento dell’umidità sul bordo esterno, viene applicato sul te-
laio. Una tenuta in gomma fissata saldamente contro il telaio impedisce l’ingresso di acqua tra lo 
schermo ScreenSaver e lo schermo RABS. Lo schermo protettivo ScreenSaver può essere rimosso 
agevolmente quando non viene utilizzato, ed è facile da sostituire qualora sia danneggiato dalle 
schegge di pietra.

EFFICACE PROTEZIONE 
ANTIGRAFFIO.



ECONOMIA D’ESERCIZIO E COMFORT

”Ho risparmiato 1.000 € in 
un anno, semplicemente 
passando agli schermi a 
infrarossi...”

Un esempio concreto

Pentti Lappalainen gestisce una grande torbiera fuori Vasa in Finlandia. Nell’estate del 2012 
ha condotto un esperimento: su uno dei due scavatori identici della serie E di Åkerman ha 
montato il vetro Hammerglass IR su tutti gli schermi cabina. Le due macchine sono state 
utilizzate per svolgere mansioni identiche nell’azienda agricola e sono rimaste in funzione 
per circa lo stesso numero di ore. Lo scavatore dotato di vetro IR aveva un consumo di car-
burante inferiore di 1.000 EUR rispetto allo scavatore munito di vetro ordinario!  Un ottimo 
esempio di grande risparmio.



Fermi di produzione, costi elevati del carburante e un ambiente di lavoro poco confor-
tevole. Questi sono solo tre dei problemi a cui i prodotti Hammerglass possono porre 
rimedio, oltre a salvare vite umane.  

Evitare interruzioni non programmate causate dalla rottura dei vetri

I prodotti Hammerglass non solo mirano a salvare vite umane, ma contribuiscono anche a miglio-
rare l’economia d’esercizio dell’azienda. Molte macchine operano in ambienti difficili, dove la so-
stituzione del vetro è all’ordine del giorno. Purtroppo, la frequente sostituzione del vetro comporta 
fermi di produzione che si traducono presto in costi elevati per l’azienda. Hammerglas in cabina 
evita la necessità di frequenti sostituzioni dello schermo e, se si sceglie di integrare il proprio 
schermo standard con una pellicola protettiva o uno schermo protettivo (per RABS), i tempi di 
fermo macchina sono ridotti al minimo.

Calore solare dimezzato con l’impiego di schermi IR

Hammerglass IR (Infrarossi) rimuove il 45-55% della radiazione solare in entrata. Gli schermi sono 
disponibili in Hammerglass IR colorato. La leggera colorazione non deve però indurre a confonder-
li con i normali vetri colorati dei veicoli. In fase di produzione degli schermi IR, viene aggiunta una 
sostanza che assorbe i raggi infrarossi del sole (radiazione termica) senza una riduzione rilevabile 
della trasmissione della luce (circa il 10%). L’effetto è chiaramente percepibile se si testa il calore 
radiante trasmesso con una lampada a infrarossi. Mentre un normale schermo fornisce una com-
pleta trasmissione di calore radiante, l’attenuazione offerta dagli schermi IR è straordinariamente 
efficace.

Il vetro IR ha le stesse prestazioni del normale Hammerglass in quanto a robustezza, resistenza 
chimica e resistenza ai graffi. Gli schermi a infrarossi possono essere montati su tutti gli schermi, 
ad eccezione di quelli anteriori.

Riduzione dei costi del carburante

La maggior parte delle macchine nuove è dotata di aria condizionata, ma l’aria condizionata 
consuma molto carburante e, anche con il raffreddamento regolato al massimo, la parte del cor-
po del guidatore esposta ai raggi solari può diventare molto calda. Con Hammerglass IR il clima 
nell’interno cabina è decisamente più gradevole e i relativi costi del carburante possono essere 
consistentemente ridotti.

ECONOMIA D’ESERCIZIO
E COMFORT.



AUTOMOTIVE
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UNBREAKABLE.

INFRASTRUTTURE
CENTRI DI VIAGGIO · BARRIERE ANTI-RUMORE · PENSILINE PER AUTOBUS · TUNNEL PEDONALI

PONTI · COPERTURE · BALAUSTRE · PROTEZIONE PER PANNELLI PUBBLICITARI

PROPRIETA
FINESTRE E PORTE · PROTEZIONE BALISTICA · PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE · COPERTURE

  BALAUSTRE · MOBILI DI SICUREZZA · SPECCHI INFRANGIBILI

AUTOMOTIVE
SCHERMI DI SICUREZZA · SCHERMI ANTIDEFLAGRANTI · SCHERMI PER RIDURRE IL CALORE

 SCHERMI PROTETTIVI SCREENSAVER · PELLICOLA PROTETTIVA SCREENSAVER

Hammerglass AB  ·  Åkagårdsvägen 9  ·  SE-269 71 Förslöv, SWEDEN 
automotive@hammerglass.com  ·  +39 345 586 8252  ·  www.hammerglass.com


