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COOL-LITE® STB 120

TUTTO IL BLU DEL VETRO
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Glass Forever è il 

nuovo percorso 

intrapreso da 

Saint-Gobain 

per arrivare al 

benessere delle 

persone passando da azioni 

reali basate sulla sostenibilità 

ambientale
DESCRIZIONE

COOL-LITE® STB 120, è un vetro blu a 

controllo solare che può essere temprato 

e curvato.

La sua versatilità e la colorazione 

spiccatamente blu piace in particolare 

a quei progettisti che ricercano un 

carattere deciso e unico per le loro idee 

architettoniche; dalle più grandi fino a 

quelle più semplici.

Il vetro  COOL-LITE® STB 120 è inoltre 

adatto per ampie o piccole cupole 

vetrate, sia piane che curve.

APPLICAZIONI

Le caratteristiche tecniche di

COOL-LITE® STB 120 sono idonee a tutti 

i tipi di realizzazione in cui si desidera 

un gradevole aspetto estetico tendente 

al blu: palazzi per uffici, centri 

commerciali, scuole, edifici industriali, 

abitazioni, verande,… Per il tipo di 

tecnologia adottata e per la qualità del 

deposito, COOL-LITE® STB 120 assicura 

grande resistenza meccanica ed una 

lunga stabilità nel tempo.

•  Spessori disponibili: 6mm e 8mm

(altri spessori su ordinazione)

• Substrato: vetro fl oat Planiclear

• Dimensione GV: 6000x3210 mm

• Casse: 2550x3210 mm

Il prodotto può essere utilizzato sia in 

lastra semplice che in vetrata isolante, 

ma sempre con il deposito metallico 

in faccia 2 rivolto verso l’interno 

dell’edificio.

INFORMAZIONI TECNICHE

COOL-LITE® STB 120 può essere 

utilizzato monolitico in faccia 2. 

E non necessita di sbordatura 

perimetrale - COOL-LITE® STB 120 può 

essere usato in vetrata isolante 

(sempre in faccia 2) ma è obbligatorio 

l'uso di un B.E. in faccia 3.

Grazie ad un deposito metallico 

innovativo e particolarmente resistente 

COOL-LITE® STB 120  può essere 

temprato, indurito, smaltato, serigrafato 

e stratificato.

GAMMA

COOL-LITE® STB 120
Tutto il blu del vetro

Saint-Gobain Glass Italia S.p.A

http://it.saint-gobain-glass.com
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Distributore

 PLANITHERM®,  PLANICLEAR® e  COOL-LITE® sono marchi registrati da SAINT-GOBAIN GLASS

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.

N.B. altri prodotti della gamma COOL-LITE® disponibili.

COMPOSIZIONE

COOL-LITE® STB 120

MONOLITICO 6mm
DGU 6/16/4
PLANICLEAR® 
con PLT Clear 1.0

Trasmissione luminosa TL 22% 18%

Rifl essione luminosa RLe 21% 22%

Rifl essione luminosa RLi 29% 35%

Fattore solare g (EN410) 0,32 0,16

Trasmittanza termica Ug 5,20 W/m2K 1,0 W/m2K

Selettività (TL/g) 0,7 1,1
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