The art of transparency

I Nostri Punti di Forza sono la Ricerca e l’Artigianalità
Ricerca: perché la conoscenza della propria materia non è mai statica ma in continua evoluzione
Artigianalità: perché ogni lavoro ben svolto richiede esperienza e precisione

Our Strengths are Research and Craftsmanship
Research: because the knowledge of one’s subject is never static but constantly evolving
Craftsmanship: because every job well done requires experience and precision

// Eccellenza
Excellence

SanRocco Glass è un’azienda leader
nella produzione di cristalli speciali per
la refrigerazione commerciale sin dal
1978. Produce in Italia, serve la maggior
parte delle aziende del settore della
refrigerazione commerciale ed esporta
i propri prodotti in tutto il mondo.
La SanRocco Glass impiega personale
altamente qualificato sia nella fase
di progettazione che di produzione.

SanRocco Glass is a leading company in
special glasses for refrigeration systems
since 1978. Based in Italy and serving
the majority of the companies in the
commercial refrigeration business;
exporting products all over the world.
The company employs highly skilled
technicians in both the design and the
production phases.

// curvatura e tempera
curving and tempering

// molatura
grainding

// montaggio
assembly

// vetro camera serigrafato
silk-screened double glazed glass

// serigrafia
silk-screening

// vetro sferico camera riscaldato
Heated Spherical double-glazed glass

// La produzione
Production
• Vetri camera sferici riscaldati
• Vetri camera curvi riscaldati
• Vetri camera piani riscaldati
• Vetri sferici
• Vetri multicurva

• Vetri curvi
• Vetri piani
• Vetri serigrafati
• Vetri stratificati

SanRocco Glass dispone di uno dei più vasti
assortimenti di stampi per la produzione di vetri
curvi e sferici entrambi temperati. L’azienda è
leader nella tecnologia anti-condensa per cristalli
riscaldati sui quali è possibile applicare serigrafie
e circuiti elettrici integrati.

• Heated Spherical
double-glazed glass
• Heated Curved
double-glazed glass
• Heated Flat
double-glazed glass

• Spherical glass
• Multi-radius curved glass
• Linear curved glass
• Flat glass
• Silk-screen printed glass
• Laminated glass

SanRocco Glass has the widest range in the
industry of molds for the production of curved and
spherical glasses both tempered. The company
is leader in anti-fogging technology for heated
glass, on which can be silkscreened an additional,
electrically powered circuit.

// Tecnologia
Technology

Il processo produttivo della SanRocco Glass
rispetta in ogni parte la norma EN12/150.
Ciascun prodotto viene controllato
singolarmente sulla base di una rigida tabella
di tolleranza (+/- 1,25 mm sulla curva)
Inoltre, ogni cristallo viene sottoposto a prove
di resistenza, per la certificazione contro
le esplosioni spontanee. Professionalità,
esperienza e affidabilità, determinano una
crescita costante delle vendite e l’espansione
in nuovi mercati. SanRocco Glass è il partner
giusto per risolvere qualsiasi problema
del vetro tecnico.

SanRocco Glass production process comply
with EN12/150. Every single product is checked
individually on the basis of a strict tolerance
table (+/- 1.25 mm on the curve). Moreover,
every piece of glass undergoes stress testing,
for certification against spontaneous
explosions. Professionalism, experience and
reliability results a constant growth of sales
and expansion of markets. SanRocco Glass
is the right partner to solve any problem
relevant to technical glass.

// Refrigerazione commerciale
Commercial refrigeration

Il prodotto che maggiormente rappresenta
la tecnologia SanRocco Glass è il cristallo
speciale destinato agli arredi per
la distribuzione alimentare. Su progetto
del cliente vengono realizzati vetri camera,
pirolitici e anticondensa. Le parti elettriche
sono già integrate e gli inserti serigrafici
specifici servono a veicolare l’elettricità.
E’ possibile realizzare i cristalli riscaldati
sia su vetri piani, curvi e sferici.

The product that most represents
SanRocco Glass technology is the glass
for special furniture for food distribution.
Double glazed, pyrolytic and anti fog
glasses are made upon the client’s project.
The electrical parts are already integrated
and the specific silk-screen inserts serve
to convey the electric power. It is possible
to realize the heated crystals both on flat,
curved and spherical glasses.

// Architettura
Architecture

SanRocco Glass produce vetri temperati
per architettura e arredo interni, sia piani
che curvi. Su progetto fornisce il materiale
già dotato di tutti gli accorgimenti tecnici
come ferramenta tecnica, foratura e
stratifica. Inoltre, su richiesta, è possibile
personalizzare con serigrafie e incisioni
laser tutte le superfici.

SanRocco Glass produces tempered glass
for architecture and interior design, both
flat and curved. Upon customer’s request
the company provides the material already
equipped with all technical measures
such as technical hardware, drilling and
layering. Furthermore, on request,
all surfaces can be customized with
silk-screen printing and laser engraving.

// Design

SanRocco Glass opera nell’arredo
domestico e realizza vetri per cabine e box
doccia, stufe, porte in vetro, tavoli, specchi
e vetri serigrafati e stratificati per l’arredo.
La soluzione estetica è sempre realizzata
alla perfezione secondo le esigenze e le
specifiche del cliente.

SanRocco Glass operates in home
furnishings and produces glass for shower
cabins, stoves, glass doors, tables, mirrors,
silk-screened and laminated glass for the
furnishing market . The aesthetic solution
is always made to perfection according
to the needs and specifications of the
customer.

// Automotive

SanRocco Glass porta la sua competenza
tecnologica anche nel settore
dell’automotive realizzando vetri per mezzi
speciali, macchine per agricoltura
e da cantiere. Tutti i cristalli rispettano le
normative di sicurezza internazionali.

SanRocco Glass brings its technological
expertise also in the automotive sector
realizing glasses for special vehicles,
agriculture and construction machinery.
All glasses comply with international
safety regulations

// Engineering

• Sviluppo progetto personalizzato
• Prototipizzazione
• Costruzione stampi esclusivi

• Serigrafie personalizzate
• Incisioni e decorazioni laser
• Ferramenta su richiesta

• Customized projects
• Prototyping
• Customized molds

• Customized silk-screen
• Laser artwork
• Special hardware on demand

La SanRocco Glass è un’azienda flessibile
ed è capace di sviluppare progetti speciali,
personalizzando il prodotto in ogni sua
parte. Realizza prototipi su misura
e supporta il cliente nell’ingegnerizzazione.
Possono essere costruiti stampi esclusivi
e ideate personalizzazioni.

SanRocco Glass is a flexible company
and is able to develop special projects,
customizing the product in all its parts.
It realizes tailor-made prototypes and
supports the customer in engineering.
Exclusive molds can be built and
customizations can be developed.

esempi di progetto
e prototipizzazione
project and
customized prototype

// vetro sferico
Spherical glass

San Rocco Glass S.r.l.s.
Sede Operativa
via delle Robinie
06083 Bastia Umbra (PG) - Italy
tel. (+39) 075 800.19.16
fax. (+39) 075 801.10.10
info@sanroccoglass.it
www.sanroccoglass.it

