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La rottura di un vetro è sempre un evento sgradito, lo sappiamo.. Per questo Motorglass
si adopera ogni giorno per rendere l'intervento di riparazione un'esperienza positiva riducendo
al minimo il vostro disagio. Siamo convinti che per il Cliente, sia utile conoscere meglio il tipo di
lavorazione che verrà effettuata dai nostri tecnici ed essere informati sui rischi che comportano i 
danni ai cristalli per la sicurezza. Può essere importante per proteggere voi e le vostre famiglie.

SCHEGGIATURE E CREPE

Esistono vari tipi di danni ai cristalli, i più comuni sono le scheggiature e le crepe.
Il caso più frequente è quello della scheggiatura causata da un sassolino, che pizzicato sotto i 
pneumatici di una vettura che ci precede, viene sparato come un proiettile causando il distacco di uno o 
più piccoli frammenti di vetro.

Le crepe invece sono linee di frattura che dal punto di impatto si estendono lungo il vetro in linea retta 
o ramificata. In molti casi sono lunghe solo pochi millimetri ma, le vibrazioni e le sollecitazioni cui il 
parabrezza è sottoposto quando viaggiate, fanno sì che in breve tempo possano estendersi fino ai bordi 
del parabrezza.

Qualsiasi danno all'integrità del cristallo è un potenziale rischio per la sicurezza. Anche una piccola 
scheggiatura costituisce un punto debole nella struttura del vetro e può nascondere microscopiche linee 
di frattura che possono causare la rottura improvvisa del vetro.
Un piccolo dissesto sulla carreggiata, le 
vibrazioni, gli sbalzi di temperatura e la 
pressione dell'aria ad alte velocità, sono tutti 
elementi che possono essere sufficienti a 
causarne la rottura.

Potete immaginare cosa significhi, magari 
in autostrada, trovarsi improvvisamente il 
parabrezza dell'auto che non vi consente più 
di vedere bene la strada davanti a voi?

La buona notizia è che con Motorglass in 
molti casi si possono riparare senza bisogno 
di dover sostituire l'intero vetro, garantendo 
la completa sicurezza per voi e i vostri 
passeggeri.

LA RIPARAZIONE DEI CRISTALLI
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I PRINCIPALI TIPI DI DANNO AL PARABREZZA

Ad occhio di bue: E' il tipo di scheggiatura più frequente e può essere riparata facilmente se le 
dimensioni non superano quelle di una moneta da due euro. La riparazione di questo tipo di danno è 
solitamente definitiva ed invisibile una volta che la resina si è asciugata.

A stella: Questo tipo di danno ha varie crepe che si diramano dal punto di impatto. Per quanto 
sia piuttosto difficile da riparare, i tecnici Motorglass sono in grado di ripararlo se le dimensioni 
complessive, incluse le crepe, non superano i 2 cm di diametro. La riparazione potrebbe essere 
parzialmente visibile a lavoro finito ma le crepe vengono fermate e la sicurezza ripristinata.

A mezza luna: Questa scheggiatura è molto simile a quella ad occhio di bue e si ripara facilmente se 
le dimensioni non superano quelle di una moneta da due euro. La riparazione di questo tipo di danno è 
solitamente definitiva ed invisibile una volta che la resina si è asciugata.

Di tipo misto: In questo danno si sovrappongono elementi caratteristici di più tipi di scheggiature. 
Può essere riparata se di dimensioni inferiori ai 2 cm di diametro. Grazie alle sofisticate tecniche di 
riparazione di Motorglass si riesce di solito a far quasi scomparire anche questo tipo di danno anche se 
difficilmente può svanire del tutto.

A fiore: Questo tipo di scheggiatura ha varie crepe che si collegano tra loro formando un reticolo che si 
diramano dal punto di impatto. Per quanto sia piuttosto difficile da riparare, i tecnici Motorglass sono 
in grado di ripararlo se le dimensioni complessive, incluse le crepe, non superano i 2 cm di diametro. 
La riparazione sarà parzialmente visibile a lavoro finito ma le crepe vengono fermate e la sicurezza 
ripristinata.

PRIMA E DOPO L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE 
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CURIOSITA'

In condizioni di clima caldo e secco le crepe tendono 
prevalentemente a orientarsi in verticale e ad 

estendersi più rapidamente se si utilizza l'aria 
condizionata, a causa dello shock termico 
creato dalla climatizzazione sul vetro.

Durante l'inverno, le temperature più rigide 
all'esterno rendono leggermente concavo 

il vetro causando crepe che corrono 
prevalentemente in orizzontale. Il 

riscaldamento dell'interno dell'abitacolo 
e la relativa differenza di temperatura, 

fa sì che più il clima è rigido più 
rapidamente il danno si estenderà.

COSA FARE IN CASO DI SCHEGGIATURA?

L'impatto improvviso di una pietra sul parabrezza può farci spaventare e anche
sobbalzare. E' importante mantenere il controllo della vettura e non distogliere la
attenzione dalla strada. Appena sarà possibile fermarci, si procederà ad ispezionare
il danno. Solo a vettura ferma.

Se il danno è molto esteso e/o se il danno non ci consente una buona visione della strada davanti a
noi, chiamiamo un carro attrezzi o il servizio mobile Motorglass al numero verde 800.10.11.12. Non 
rischiamo la nostra vita e quella degli altri automobilisti.

Se il danno è di dimensioni contenute, procediamo 
ad applicare il bollino adesivo che troviamo sui flyer 
Motorglass sul punto di impatto, in modo da impedire 
che si infiltrino nella rottura sporco e umidità, 
garantendo un miglior risultato nella riparazione.

Pur contribuendo a contenere la scheggiatura, il 
bollino non blocca del tutto lo sviluppo delle crepe. Per 
questo è importante intervenire sempre rapidamente 
con la riparazione in un centro Motorglass.
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LE ZONE DEL PARABREZZA

IN ALCUNE AREE DEL VETRO LE RIPARAZIONI POTREBBERO NON GARANTIRE LA TOTALE 
SICUREZZA. I TECNICI MOTORGLASS VI CONSIGLIERANNO SUL MIGLIOR TIPO DI INTERVENTO


