
COOL-LITE® XTREME
61/29 & 61/29 II
Vetro a controllo solare 
estremamente selettivo e neutro



Saint-Gobain Glass Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura 
a uno o più prodotti, nonché di cessarne la produzione. Le illustrazioni hanno valore meramente indicativo.

COOL-LITE® XTREME 
61/29 & 61/29 II
Vetro a controllo solare 
estremamente selettivo

COMFORT INTERNO
L‘aspetto neutro di COOL-LITE® XTREME 
61/29 (II), combinato all’ottimo isolamento 
degli interni e ad una protezione solare 
efficiente tutto l’anno, trasforma gli spazi 
in ambienti luminosi e gradevoli.

BENEFICI
ASPETTO NEUTRO - COOL-LITE® 
XTREME 61/29 (II) soddisfa l’attuale 
tendenza architettonica, che mira 
all’estrema neutralità cromatica, alla 
trasparenza e ad una bassa riflessione. 
La neutralità è la chiave, senza 
compromessi! La bassa riflessione esterna 
così come l’aspetto neutro, combinati con 
l’elevata selettività, sono la combinazione 
eccellente di funzionalità ed estetica. 
Con COOL-LITE® XTREME 61/29 (II), 
i progetti beneficeranno delle ultime 
innovazioni nel campo dei depositi 
ad alte prestazioni per il controllo solare.

TRASFORMAZIONE
Al fine di raggiungere le prestazioni e 
l’aspetto estetico finale, COOL-LITE® 
XTREME 61/29 (II) deve essere:
•Temprato (è compatibile con l’Heat 
  Soak Test) - solo per COOL-LITE® 
  XTREME 61/29 (II);
•Sbordato prima dell’assemblaggio;
•Assemblato in vetrata isolante;
•Posizionato in faccia 2 (all’interno 
  del vetrocamera).

COOL-LITE® XTREME 61/29 (II) può essere 
stratificato, avendo cura di non posizionare 
il deposito a contatto con il PVB.

EFFICIENZA ENERGETICA
Il nuovo COOL-LITE® XTREME 61/29 (II) 
si inserisce perfettamente nel percorso 
intrapreso da Saint-Gobain nell’offrire 
depositi selettivi con estetica eccezionale. 
L’estrema selettività (S>2,1) del COOL-LITE® 
XTREME 61/29 (II) aiuta a ridurre i costi 
energetici diminuendo la necessità di 
illuminazione artificiale, riscaldamento 
e aria condizionata.
Questa nuova generazione di coating 
a triplo argento è caratterizzata da un 
miglioramento della neutralità dell’aspetto 
(indipendentemente dall'angolo di visione), 
da una riduzione della riflessione e da 
eccezionali prestazioni.
Grazie all’aspetto neutro, alla riflessione 
ridotta e ad un colore uniforme, 
COOL-LITE® XTREME 61/29 (II) è ideale 
per facciate continue dove sono richiesti 
efficienza energetica ed estetica elevata.
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Distributore

PLANICLEAR®, COOL-LITE® XTREME 61/29 & 61/29 II sono marchi registrati da 
Saint-Gobain Glass.

Copyright: “Immagini utilizzate in concessione da Shutterstock.com.”

PRESTAZIONI

PROPRIETÀ
SPETTROFOTOMETRICHE

DGU 6/16/4 CON PLANICLEAR®

70/33 (II) 61/29 (II) 50/22 (II)

TRASMISSIONE LUMINOSA TL 70%  61% 48%

RIFLESSIONE LUMINOSA ESTERNA Rle 11% 11% 11%

RIFLESSIONE LUMINOSA INTERNA Rli 14% 14% 18%

FATTORE SOLARE g (EN 410) 0,33 0,29 0,21

TRASMITTANZA TERMICA Ug (W/m2K) 1,0

La sostenibilità è al centro 
della nostra strategia globale con 
la quale contribuiamo in maniera 
responsabile allo sviluppo e alla 
tutela del nostro pianeta. 

A tal proposito i nostri prodotti 
hanno una dichiarazione 
Ambientale di Prodotto EPD 
che è una dichiarazione pubblica, 
standardizzata e verificata da terzi.

I VETRI NON
SONO TUTTI

UGUALI!

SAINT-GOBAIN GLASS ITALIA S.p.A. 
Via Ponte a Piglieri, 2 • 56121 Pisa • Italia

www.saint-gobain-glass.it 
comunicazione.glass@saint-gobain.com


