
COOL-LITE® SKN 175 II
Vetro a controllo solare altamente selettivo 

sviluppato per consentire l’adattabilità

FOCUS PRODOTTI E SOLUZIONI



I VETRI NON
SONO TUTTI

UGUALI!

Saint-Gobain Glass Italia Spa si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati e le informazioni di cui al presente 
documento, le cui illustrazioni hanno valore meramente indicativo.

PRESTAZIONI

• Adattarsi ai cambiamenti climatici 
grazie a prestazioni migliorate e 
sostenibili. COOL-LITE® SKN 175 II è una 
valida soluzione per le crescenti richieste 
di riduzione del consumo energetico e 
delle emissioni di CO2. Saint-Gobain è 
leader nel settore della progettazione 
e produzione di vetro per l'edilizia 
sostenibile, realizzato utilizzando almeno 
il 30% di contenuto riciclato.

• Adattarsi a tutti gli edifici: uffici, centri
polifunzionali, scuole o ospedali, 
offrendo la massima luce diurna in tutti 
i contesti, sia per nuove costruzioni sia 
per progetti di ristrutturazione.

• Adattarsi a un modo diverso e nuovo
 di vivere e lavorare: in un mondo 
in rapida evoluzione, Saint-Gobain 
supporta le attività dei suoi clienti con 
servizi, strumenti e prodotti ad alte 
prestazioni.

• Adattarsi a ogni tipo di design:
prestazioni di vetrata eccezionali non 
significano necessariamente lavorazioni 
complesse; si tratta di un vetro a 
controllo solare più innovativo, semplice 
da lavorare, come i prodotti SKN già 
in gamma, con i vantaggi aggiuntivi di 
EASYPRO®.

SVILUPPATO PER:

I PRODOTTI COOL-LITE® PUOI TROVARLI QUI:
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COOL-LITE® SKN 175 II

Proprietà  
spettrofotometriche:

DGU 6/16/4 base PLANICLEAR® con:

COOL-LITE®  
SKN 175 II

COOL-LITE®  
SKN 176 II

COOL-LITE®  
SKN 165 II

Trasmissione luminosa TL 70% 70% 61%

Riflessione luminosa RLe 14% 13% 16%

Riflessione luminosa interna RLi 15% 15% 19%

Fattore solare g (EN 410) 0,35 (35%) 0,37 (37%) 0,34 (34%)

Trasmittanza termica Ug (W/m2.K) 1,0 1,0 1,0

Per raggiungere le sue prestazioni  
e estetica, COOL-LITE® SKN 175 II deve 
essere:
• Temprato (compatibile  
 con Heat Soak Test);
• Sbordato prima dell'assemblaggio;
• Assemblato in vetrata isolante;
• Posizionato in vetrocamera in faccia 2;

• Stratificato (qualora necessario),   
 facendo attenzione a non posizionare  
 il deposito a contatto con il PVB.

TRASFORMAZIONE

COOL-LITE® SKN 175 II si inserisce nella gamma dei prodotti a controllo solare Saint-Gobain, 
con elevata trasmissione della luce (TL=70% in DGU) combinata con un basso fattore solare 
(35%), che offrono un'eccezionale selettività di 2,00 e un'estetica all'avanguardia.

Distributore

La sostenibilità è al centro 
della nostra strategia globale: 
contribuire 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 certificazione pubblica, 
standardizzata e verificata da terzi.

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

www.saint-gobain-glass.it 
sg-italia@saint-gobain.com


