
SGG PLANITHERM®
INOX   

VETRO AD ISOLAMENTO 
TERMICO RINFORZATO

BUILDING GLASS ITALIA



Specifi che tecniche

Esterno SGG PLANICLEAR® SGG STADIP® 33.1

Interno SGG PLANITHERM® INOX
SGG STADIP® 33.1 

SGG PLANITHERM® INOX

Composizione    mm 4 (16) 4 33.1 (16) 33.1

Posizione Deposito Faccia 3  3

Fattori luminosi

Tl (trasmissione luminosa) % 80 79

Rl e (rifl essione luminosa esterna) % 12 12

Rl i (rifl essione luminosa interna) % 12 12

Fattore solare g (EN 410) 0,63 0,58

Trasmittanza termica Ug

Aria W/m2 k 1,3 1,3

Argon 90% W/m2 k 1,1 1,1

SGG PLANITHERM® INOX

APPLICAZIONI

La vetrata isolante ottenuta con 

l’impiego di SGG PLANITHERM® INOX 

consente di ottenere un buon 

isolamento termico delle pareti vetrate 

mantenendo un aspetto neutro, molto 

vicino a quello del vetro chiaro.

Per questo è idoneo ad ogni genere di 

applicazione sia nelle nuove costruzioni 

che nelle ristrutturazioni:

• per edifici residenziali

•  nei palazzi per uffici e negli edifici 

pubblici

SGG PLANITHERM® INOX è un prodotto 

che parla italiano. 

Sviluppato e prodotto nello Stabilimento 

italiano di Saint-Gobain Glass, a Pisa, 

deriva da una nuova concezione, 

sempre più rivolta alle esigenze del 

trasformatore.

SGG PLANITHERM® INOX è un prodotto 

con eccellenti caratteristiche di 

trasformabilità. Combina una 

straordinaria resistenza chimica per un 

prodotto che si conserva nel tempo ad 

una ottima resistenza meccanica.

Il Basso-Emissivo italiano

Saint-Gobain Glass Italia S.p.A

http://it.saint-gobain-glass.com
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Saint-Gobain Glass Italia Spa - a unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Saint-Gobain Glass France S.A. 

- Sede legale: Via Ponte a Piglieri, 2 - 56121 Pisa - Registro Imprese Pisa 00116650508 - R.E.A. Pisa n. 52199 - Capitale Sociale

€ 68.377.275,00 - CF e PI 00116650508. Saint-Gobain Glass Italia Spa si riserva di modifi care in qualsiasi momento e senza preavviso 

i dati e le informazioni di cui al presente documento, le cui illustrazioni hanno valore meramente indicativo.

 
Distributore

SGG PLANITHERM® INOX, SGG CLIMAPLUS®, SGG PLANICLEAR®, SGG STADIP® SILENCE, SGG COOL-LITE® 
sono marchi registrati Saint-Gobain Glass.

VANTAGGI

Eccellente trasformabilità durante  il 

processo di fabbricazione della  vetrata 

isolante.

Aspetto neutro, molto simile a quello 

di una vetrata isolante senza deposito 

basso emissivo.

Permette elevati apporti di luce.

Diminuzione del consumo di energia per 

il riscaldamento.

Risparmio di denaro sulla bolletta 

energetica.

Vetrata isolante SGG CLIMAPLUS® INOX,
SGG PLANITHERM® INOX

Esterno Interno

Tl: 80%

g:0,63

Aria secca e gas
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Miglioramento del comfort:

•  elimina le zone fredde vicino alle finestre

• miglior utilizzo dello spazio abitabile

•  riduzione della condensa sul vetro interno

Maggior eco sostenibilità dell’edificio

attraverso una riduzione delle 

emissioni di CO2.

Grande versatilità in combinazione con 

un altro vetro in grado di apportare:

• isolamento acustico

• sicurezza

• controllo solare

• decorazione

• protezione della privacy

GLASS FOREVER

 Glass Forever è il nuovo 

percorso intrapreso da 

Saint-Gobain per arrivare 

al benessere delle persone 

passando da azioni reali

basate sulla sostenibilità 

ambientale


