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EKO® PRO
VETRO BASSO EMISSIVO
AD ALTE PRESTAZIONI
PER FRIGORIFERI COMMERCIALI
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PROPRIETÀ EKO® PRO NORMA

 Spessore 4 mm EN 572

 Emissività 0.03 EN 12898

 Trasmissione luminosa RLe ≥ 82% EN 410

 Riflessione luminosa RLi ≤ 10% EN 410

 Aspetto Neutro ---

VANTAGGI

EKO® PRO offre una prestazione in 
termini di risparmio energetico  senza 
tralasciare le caratteristiche 
di omogeneità e trasparenza che 
difficilmente trovano confronti sul 
mercato dei prodotti  attualmente in 
commercio. Questi i principali vantaggi:
• fino al 25% di riduzione dell'energia;
• assenza di condensa per frigoriferi

orizzontali in classe climatica 3 (25° C;
60% HR);

• perfetta visuale del prodotto esposto grazie a:
- elevata trasmissione luminosa;
- bassa riflessione luminosa;
- colore neutro che raggiunge un’estrema

trasparenza;
•  uniformità dell'isolamento termico sulla

superficie;
•  vetro di sicurezza conforme alla norma

una volta temprato;
•  compatibile con gli alimenti.

Distributore

GAMMA

EKO® PRO è disponibile in diverse 
versioni a seconda della specifica 
applicazione. Nel formato standard è 
disponibile in 6000mm x 3210mm 
con spessore di 4mm, 5mm e 6 mm. 
Per ulteriori informazioni su 
dimensioni e spessori contattare il 
servizio clienti.

Dopo l‘operazione di taglio e di 
sboardatura, EKO® PRO deve essere 
temprato per raggiungere le prestazioni 
dichiarate. EKO® PRO può essere 
sottoposto anche a tempra curva. Il 
rivestimento deve essere mantenuto sulla 
parte superiore durante tutto il processo.

TRASFORMAZIONE

PRESTAZIONI

IL PRODOTTO EKO® PRO PUOI TROVARLO QUI:

DESCRIZIONE

EKO® PRO è un vetro basso emissivo ad 
alte prestazioni, utilizzato come coperchio 
per congelatori orizzontali o vetrine 
gelato. È prodotto mediante un processo 
di deposizione di strati metallici e ceramici 
sotto vuoto su vetro float PLANICLEAR®. 
Il rivestimento basso emissivo offre
un isolamento termico riflettendo
la radiazione infrarossa a onde lunghe.

APPLICAZIONI

EKO® PRO è stato appositamente concepito 
per le applicazioni in vetro singolo (con 
rivestimento rivolto all'interno) per gli 
sportelli dei frigoriferi a pozzetto. Il prodotto 
può essere temprato e curvato offrendo 
una resistenza alla ossidazione idonea per 
il normale ciclo di vita del frigorifero. 
EKO® PRO può essere impiegato anche in 
vetro camera con il rivestimento in faccia 3.

EKO® PRO
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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

I VETRI NON 
SONO TUTTI

UGUALI!
Scopri perché...

Saint-Gobain Glass Italia S.p.A. 

www.saint-gobain-glass.it


