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DESCRIZIONE
Il vetro a bassa riflessione  
VISION-LITE® ha la caratteristica di ridurre 
significativamente la riflessione della luce 
visibile sulla superficie del vetro.  
VISION-LITE® è ottenuto tramite 
processo  magnetronico sotto vuoto, 
applicando sul vetro un deposito 
trasparente di ossidi metallici.

APPLICAZIONI 

Il vetro VISION-LITE® a bassa riflessione 
è ideale per tutte le applicazioni che 
richiedono massima trasparenza e una 
straordinaria visione attraverso il vetro.
Uso interno:
• vetrine nei musei e schermi protettivi 

per dipinti;
• vetrine di negozi;
• pareti divisorie (ospedali, sale controllo, 

studi televisivi,...);
•  segnaletica o pannelli informativi per 

ferrovie, autostrade, aeroporti,...
Uso esterno:
• vetrine e showroom;
• aree vetrate in ristoranti panoramici;
•  torri di controllo, sale controllo e 

camere di osservazione;
• pannelli per separare gli spettatori 

negli stadi.

VANTAGGI

• Ottima visione, elevatissimo livello 
di trasparenza e minima riflessione 
residua (circa 10 volte meno riflettente 
rispetto ad un vetro convenzionale) 
per una straordinaria visibilità;

• nitidezza degli oggetti, miglior 
contrasto e resa colore;

• isolamento acustico impiegando 
STADIP SILENCE®;

•  proprietà termiche migliorate 
utilizzando un vetro basso emissivo.

VISION-LITE®
Ammira la bellezza interna

Prodotto TL(%) LRe(%)
DIAMANT®, 8mm 91 8

VISION-LITE®,  
STADIP® PROTECT 44.2 96 1

VISION-LITE® II, 8mm 98 1

(*) Altre dimensioni disponibili su richiesta
(**) E' necessario rifilare 2 cm dai bordi

Prodotto Base Spessore (mm) Dimensione(*)

semi VISION-LITE®

DIAMANT®

4, 6, 8, 10

6000 x 3210

semi VISION-LITE® II 4, 6, 8, 10

STADIP  
VISION-LITE® II

44.2, 55.2, 64.2, 
66.2, 88.2, 1010.2

VISION-LITE® II(**) 6, 8, 10

TRASFORMAZIONE 
E INSTALLAZIONE
VISION-LITE® è un vetro trattato con un 
deposito a bassa riflessione su entrambe 
le facce.
Deve essere trasformato e installato 
seguendo istruzioni specifiche.
Note importanti:
  per applicazioni orizzontali in interni 

(vetrine di musei, scaffali, tavoli,...) 
devono essere prese in considerazione 
alcune precauzioni per evitare rischi di 
graffi e impronte;

  la riflessione residua di VISION-LITE® 
con due lati trattati con deposito è 
bassissima (approssimativamente 
l'1%). Resta comunque visibile solo in 
particolari condizioni di luce, di angoli 
di visuale e di condizioni ambientali;

  la migliore resa visiva di  VISION-
LITE® si ottiene guardandolo 
perpendicolarmente.

GAMMA
VISION-LITE® è disponibile su base 
DIAMANT® nelle seguenti versioni:
  semi VISION-LITE®: monolitico, con 

deposito  
a bassa riflessione su un solo lato e 
vetro ricotto;

  semi VISION-LITE® II: monolitico, con 
deposito a bassa riflessione su un solo 
lato e vetro da temprare;

  STADIP VISION-LITE®: stratificato, 
con deposito a bassa riflessione su 
entrambi i lati e vetro ricotto;

  VISION-LITE® II: monolitico, con 
deposito a bassa riflessione su 
entrambi i lati e vetro da temprare.

 VISION-LITE®, DIAMANT®,
STADIP® PROTECT, 
 STADIP SILENCE®
sono marchi registrati da 
Saint-Gobain Glass.

Glass Forever è
il nuovo percorso 
intrapreso da 
Saint-Gobain 
per arrivare al 
benessere delle 
persone passando 
da azioni reali 
basate sulla 
sostenibilità 
ambientale

I VETRI NON
SONO TUTTI

UGUALI!
Scopri perchè...

Saint-Gobain Glass Italia S.p.A

www.saint-gobain-glass.it




