
FOCUS PRODOTTI E SOLUZIONI

EKO® DIAMANT
 La soluzione perfetta

per i frigoriferi verticali 



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.
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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.

 

 

I VETRI NON
SONO TUTTI

UGUALI!

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

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

EKO® DIAMANT è un vetro basso emissivo (low-E)  
sia con elevate prestazioni di isolamento termico  
che con una elevata trasmissione luminosa.

ApplicAzioni
EKO® DIAMANT è stato concepito per le applicazioni in vetrata isolante (con rivestimento 
rivolto all’interno della camera) per le porte dei frigoriferi e/o congelatori.  
Per mantenere la sua trasparenza, anche il secondo vetro deve essere su base float  
DIAMANT® (low iron).

TRASFoRMAzionE 
Dopo l’operazione di taglio e sbordatura, EKO® DIAMANT deve essere temprato per 
raggiungere le prestazioni dichiarate e renderlo anche un vetro di sicurezza.

noRMA Di RiFERiMEnTo
EKO® DIAMANT ha un coating di classe C secondo la norma europea UNI EN 1096.1.
La tempra deve essere effettuata secondo le indicazioni della norma UNI EN 12150-1 e 2.

GAMMA
EKO® DIAMANT è disponibile in dimensione 6.000 mm x 3.210 mm con spessore di 4 mm.

Composizione tipo per frigoriferi attivi (vetrata isolante doppia)

DGU TL% RL% Ug W/m2K Valori critici
 RH*

4 mm DIAMANT / 12 Argon /
4 mm EKO® DIAMANT 74% 19% 1,2 82%

4 mm EKO® DIAMANT/  
12 Argon / 4 mm pirolitico 76% 18% 1,6 77%

*Condizioni climatiche: Temp. Negozio = 25°C / Temp. Frigo = 4°C

Composizione tipo per frigoriferi negativi (vetrata isolante tripla)

TGU TL% RL% Ug W/m2K Valori critici
 RH**

4 mm FLOAT CH. /13 Argon /
4 mm EKO® DIAMANT /
13 Argon/ 4 mm EKO®
DIAMANT (#3 e #5)

61% 27% 0,6 80%

Riferimento: unità in vetro
(DGU 4 mm /13 Argon /  
4 mm pirolitico)

70% 22% 1,5 59%

**Condizioni climatiche: Temp. Negozio = 25°C / Temp. Frigo = -25°C

VAnTAGGi

•	fino	al	25	%	di	riduzione	del	consumo	 
 energetico rispetto al prodotto di prima  
 generazione (Pirolitico)
•	fino	al	5	%	di	riduzione	del	consumo	 
 energetico rispetto al prodotto Low-E  
 con un Ug di 1,1 W/m2K (magnetronico)

•	fino	al	50%	di	riduzione	del	consumo	 
 energetico rispetto ad un vetro  
 riscaldato
•	elevata	trasmissione	luminosa
•	ridotto	rischio	di	condensa.
 

EKO® DIAMANT offre una prestazione in termini di risparmio energetico senza tralasciare 
le caratteristiche di omogeneità e trasparenza soddisfacendo le esigenze del mercato della 
refrigerazione commerciale. Questi i principali vantaggi:

La sua caratteristica è ottenuta grazie all’applicazione di un deposito magnetronico 
di ossidi metallici attraverso un processo industriale sottovuoto controllato su vetro 
float DIAMANT® (low iron).


