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ViraShield BR
BULLETPROOF CERTIFICATIONS

Viralam
BURGLARY CERTIFICATIONS

VIRAVER TECHNOLOGY S.r.l.
Via dell’Artigianato, 8 35020 San Pietro Viminario

Padova  |  Italy
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Tel. +39 0429 760132 - Fax +39 0429 719723
sales@viraver.com

REFERENCE
STANDARD

CLASSE
TENUTA

COMPOSITION
CODE

THICKNESS
ViraShield BR

SQUARE mq
(kg) N° CERTIFICATE

EN 1063 BR3 NS VSB 207 01 20 44
N° 172/BAL-AG/vp del 

30/05/2012

EN 1063
BR4 NS SNS 22 01 22 47

N° 213-2016/BAL-AG/vp del 
06/09/2016

EN 1063 BR4 NS VSB 253 01 25 57
N° 177/BAL-AG/vp del 

26/07/2012

EN 1063
BR5 NS SNS 33 02 33 73

N° 279-2016/BAL-AG/vp del 
16/11/2016

Livello 5 SNS 33 02 33 73
N° 116-2017/BAL-AG/vp del 

26/04/2017

Livello 2 SNS 22 01 22 47
N° 115-2017/BAL-AG/vp del 

26/04/2017

EN 1063 BR5 NS VSB 370 01 37 84
N° 203/BAL-AG/vp del 

26/07/2012

EN 1063
BR6 NS SNS 38 03 38 82

N° 016-2017/BAL-AG/vp del 
30/01/2017

Livello 5 SNS 38 03 38 82
N° 117-2017/BAL-AG/vp del 

26/04/2017

EN 1063 BR5 NS SNS 3901 39 82
N° 177-2016/BAL-AG/vp del 

07/07/2016

BR6 NS SNS 4101 41 91
N° 268-2016/BAL-AG/vp del 

16/11/2016
EN 1063

Livello 5 SNS 41 01 41 91
N° 118-2017/BAL-AG/vp del 

26/04/2017

EN 1063 BR5 NS VSA 438 01 43 105
N° 168-BAL-AG/vp del 

10/09/2010

STANAG 4569 LIV. 2 SNS 6401 64 144
N° 198-2016/BAL-AG/vp del 

28/07/2016

NU 0180.01
Livello 4 SNS 58 02 58 134

N° 0029-2018/PS-V/BAL-VP/mc 
del 27/09/2018

Livello 3 SNS 42 01 42 89
waiting the original

certrificate

REFERENCE
STANDARD

CLASS
KEPT

COMPOSITION
CODE

THICKNESS
VIRALAM

SQUARE mq
(kg) N° CERTIFICATE

EN 356 P6B P6B VSA 09 01 9 18
N° 112264/REV001

del 29/07/2013

EN 356 P8B P8B VSA 12 01 12 24
N° 145263

del 15/05/2017

Yachting
Automotive

Industry
Architecture

Refitting
Security

ViraShield BR NO-SPALL BULLETPROOF GLASS WITH SPALL

www.viraver.com

YACHTING DIVISION

Yachting
Automotive

Industry
Architecture

Refitting
Security



Viraver viene oggi riconosciuta quale interprete del vetro del nuovo millennio. Una conseguenza naturale che viene dalla nascita dell’azienda nell’anno 2000. 
Viraver, espressione concreta della Millenial Generation, affronta il mercato avvalendosi delle più innovative tecnologie e rivolgendo una particolare 
attenzione ai dettagli tecnici e qualitativi. Questo per garantire ai suoi clienti un prodotto che esalti le caratteristiche tecniche, ingegneristiche, qualitative, 
funzionali o di immagine che vengono richieste in ogni progetto che abbia come protagonista il vetro. 
Viraver propone oggi i suoi prodotti anche nell’area della sicurezza, con un bagaglio di esperienza che nasce da applicazioni create ad-hoc per progetti molto 
diversi fra loro, che hanno interessato il mondo dello yachting, dell’industria del design e dell’automotive. La ricerca e sviluppo di Viraver in questi campi ha 
portato l’azienda Italiana ad una costante ricerca della qualità e di nuove tecnologie.
Dopo la presentazione dell’impianto più grande e performante al mondo per il processo di indurimento chimico, Viraver amplia le dimensioni dei suoi forni 
di curvatura, per arrivare a curvare superfici di 6,00 m x 3,10 m . Viraver dimostra anche con questo nuovo intervento, l’approccio olistico verso una definizione 
di standard qualitativi e produttivi in grado di soddisfare le desiderate della clientela più esigente ed adattarsi e rispondere così alle domande per progetti 
su misura.

Viraver today is defined as the interpreter of the glass of the new millennium.  A natural step as the company was founded in the year 2000.  Viraver, true 
expression of the Millennial Generation, challenges the market using the most state-of-the-art technologies for the transformation of glass and with 
particular attention to those technical and qualitative elements, which will make a difference.  This is to deliver to its customers a final product with the 
guarantee that it holds all that is technical, engineering, qualitative, functional and visual beautiful which are demanded by every project where glass is the 
protagonist.
Today, Viraver is also offering its products in the realm of security, which stems from the experience acquired in developing specific uses for projects very 
different one from the other, and for applications to very different industries like yachting, design and automotive.  The constant dedication of Viraver to 
invest in research and development in these fields has made the Italian company, with the determination to always strive for the best, to constantly research 
new technologies and higher standards of quality.
Following the installation and put into operation of the largest and most performing plant in the world for the chemically strengthened glass, Virvare 
extends the size of its ovens for contactless sag bending and now can manage to curve sheets of glass of the size of 6,00 m x 3,10 m.  
With this further development, VIraver proves its holistic approach towards satisfying clients’ highest request for quality and production standards.   This 
determination and constant quest for achieving the best comes from the demanding public and bespoke projects wanting to apply all the new design ideas 
and make use of new materials and new techniques. 
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excellent balistic resistant
weight reduction
excellent transparency

VIRAVER ViraShield BR

ViraShield BR

Performance - Weight Reduction
Optical Quality

For best solutions

Viraver Technology negli anni ha realizzato nel settore nautico vetri con spessori elevati, multistrato con diversi tipi di intercalari plastici. Grazie all’esperienza 
e alle competenze sviluppate, Viraver ha deciso di tramandare tale Know-how anche nel settore del blindato.
In fase di progettazione è importante tener conto delle caratteristiche ottico energetiche e della necessità di inserire sistemi riscaldanti e/o film opacizzanti; 
inoltre vengono studiate soluzioni che rispettano le esigenze architetturali e di design. L’obbiettivo è di rendere indistinguibile il modello blindato, sia per 
l’estetica che per la qualità ottica.
Un ulteriore vantaggio del prodotto ViraShield BR sta nel contenimento del peso; a parità di resistenza balistica, proponiamo soluzioni di blindatura con una 
riduzione di peso del 40% rispetto a tutte le soluzioni con composizioni in solo vetro. Il raggiungimento di tale risultato è il logico divenire, garantito dal 
costante impegno nelle fasi di R&D dell’azienda.

Il prodotto Viraver - ViraShield BR è realizzato sia per applicazione in campo automotive, sia in architettura dove la protezione di siti sensibili, ma valorizzati 
da un design contemporaneo è sempre più richiesta, sia nel settore navale.

ViraShield BR è un vetro di sicurezza stratificato composto da più lastre di vetro, unite tra loro mediante l’utilizzo di uno o più strati di interlayer specifici; 
tutte le composizioni ViraShield BR sono senza proiezione di schegge.

Over the years Viraver Technology has developed and built glass for the marine sector which are multi-layered with different types of plastic interlayers and 
of differing thickness levels.  Thanks to the experience and the skills developed, Viraver has decided to apply this know-how to the armoured glass sector.  
In the development phases it is essential to take into account optical energy characteristics and of the need to insert heating systems and / or films (opaque); 
and furthermore solutions are developed to respect the architectural and design needs.  The objective is to render the armoured model indistinguishable 
amongst others for the looks, aesthetic and the optical quality.
The ViraShield BR offers a further advantage to competitors and that is the reduced weight.   Taking a sheet of security glass with the same ballistic 
resistance, Viraver’ is 40% lighter compared to all other solutions today on the market, which are composed solely of glass.  The results are achieved thanks 
to the constant investment of time and resources in Research & Development on behalf of the company.

Viraver’s ViraShield BR is developed and used not only in the automotive industry, but in architecture too, where design and beauty are today more in 
demand even for the protection of data sensitive sites.

ViraShield BR is a stratified safety glass composed of different glass plates, stuck together with the use of one or more inter-layers with a specific technical 
specification; all of the Viraver-ViraShield BR glass are no-spall.

ViraShield BR

Per realizzare superfici curve, Viraver utilizza la tecnica della 
curvatura per gravità. Questa tecnologia permette di curvare vetri di 
spessore elevato, con curvature di tipo cilindrico e sferico, 
mantenendo ottime caratteristiche di qualità ottica date da superfici 
prive difetti, distorsioni e ondulazioni fino ai limiti dimensionali delle 
lastre di vetro commerciali. L’esperienza nella curvatura, e la tecnica 
di elaborazione 3D delle superfici rilevate, permettono al nostro team 
di garantire la continuità delle superfici anche nei progetti più 
complessi.
Viraver amplia le dimensioni dei suoi forni di curvatura, per arrivare a 
curvare superfici di dimensioni fino a 6,00 m x 3,10 m.

CURVATURA PER GRAVITÁ
To produce large curved surfaces, Viraver employs the sag bending 
technique.  This technique allows to bend fairly thick plates of glass of 
the maximum size offered by the market, with cylindrical or spherical 
curvatures, maintaining excellent optical properties because of 
surfaces without flaws, distortions and undulations.  
Our team, with its expertise in curvatures and the 3D technique used 
for the elaboration, guarantees the continuity of the surfaces even in 
the most complex projects.
Viraver has extended the size of the sag bending glass oven, and it 
now it can work with slates of a dimension of 6,00 m x 3,10 m.

SAG BENDING

La capacità di Viraver nella gestione delle tecnologie applicate alla 
trasformazione del vetro fanno parte di un processo atto a garantire 
le migliori soluzioni ed applicazioni in base alle necessità e richieste di 
ogni singolo prodotto e progetto.
La capacità di creare progetti su misura sta anche nella duttilità e 
reattività dell’azienda.
Per questo anche nel settore del blindato, che sia esso per il settore 
automobilistico privato o commerciale, per l’arredo di siti sensibili o di 
show-room, Viraver ha seguito la sua filiera qualitativa ed 
interpretativa, garantendo così la creazione di prodotti che 
rispondono alle normative tecniche più severe.

LE TECNOLOGIE APPLICATE
Viraver is constantly in the process of researching how to improve its 
products and processes and the choice of the applied technology for 
the transformation of glass.  It is an on going process for 
improvement and efficiency in offering the best possible solutions 
and uses based on the specifications and needs of each individual 
product and project.
The ability to develop bespoke projects on behalf of Viraver comes 
from the company’s adaptability and reactivity.  This is why even in 
the security glass sector, were it to be for automotive, private or 
industrial application, for the furnishing of data sensitive sites or 
show-rooms, Viraver has continued to be who it is extending its 
quality standards and inventiveness to this sector.  Therefore creating 
products that fit the project but hold the highest quality standards 
and respect all of the requisites imposed by the strictest norms.

APPLIED TECHNOLOGIES

Viraver produce vetri piani e curvi con sistemi riscaldanti aventi 
funzione disappannante (de-fogging) o sbrinante (de-icing) al fine di 
garantire la massima visibilità in tutte le condizioni ambientali. 
L’effetto di riscaldamento si può ottenere mediante l’uso di due 
diverse tecnologie; attraverso l’inserimento di microfili riscaldanti o 
con coating conduttivi. In base alle esigenze del cliente Viraver è in 
grado di creare il prodotto su misura capace di soddisfare le più 
diverse soluzioni e esigenze progettuali in termini di tensione di 
alimentazione, potenza unitaria riscaldante, consumi elettrici 
dell’elemento.

VETRI RISCALDATI
Viraver produces flat and curved glass with de-fogging or de-icing 
heating systems to ensure maximum visibility in all environmental 
conditions. 
The heating effect can be obtained by using two different 
technologies; by inserting micro-wire heating elements or coating 
heating elements. 
According to customer requirements, Viraver offers a wide range of 
design solutions to fully integrate the element according to the 
power supply, unitary heating power, electrical use as per 
component.

HEATING GLASS

ll vetro stratificato è uno dei prodotti più utilizzati nei progetti dove il 
vetro è parte strutturale, perché permette di combinare la trasparenza 
con le caratteristiche di robustezza e sicurezza richieste dalle norme 
vigenti. In base alle necessità progettuali i vetri possono essere laminati 
con ogni tipo di interlayer, PVB, PVB strutturale, Ionomero, Poliuretano, 
EVA ecc fino al SentryGlas® Expression™, utilizzato su esclusiva licenza 
Kuraray. Le tecniche di stratifica utilizzate in Viraver permettono di 
inserire nell’intercalare plastico innumerevoli materiali che 
conferiscono ulteriori prestazioni al vetro, come: dispositivi riscaldanti, 
protettivi contro il calore, schermanti le radiazioni elettromagnetiche, 
film opacizzanti a controllo elettrico e decorativi.
L’utilizzo del policarbonato in fase di assemblaggio garantisce un 
prodotto con caratteristiche anti scheggia.

LAMINAZIONE
CON POLICARBONATO

Laminated glass is one of the most used products in projects where 
glass is a structural part because it combines transparency with the 
robustness and security features required by standards and norms.
Depending on the design requirements, the glass can be laminated 
with any type of interlayer, PVB, structural PVB, ionomer, 
polyurethane, EVA etc. up to the SentryGlas® Expression ™, which is 
used under the exclusive Kuraray license.
The stratification techniques used in Viraver allows innumerable 
materials to be added to the plastic interlayer that further enhance 
the purpose to the glass, for example: heating elements, heat shields, 
electromagnetic radiation shields, electric and decorative opacifier 
films.  The application of polycarbonate in the assembly phase 
guarantees a product that is anti-splinters.

LAMINATION
WITH POLYCARBONATE

GLASS 

FRONT-Lamination with POLYCARBONATE

REAR-Lamination with POLYCARBONATE

POLYCARBONATE

INTERLAYER 
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