
 
 

 
 

SGG COOL-LITE® XTREME 60/28 
 

SGG COOL-LITE XTREME 60/28, la più recente innovazione di Saint 
Gobain Glass, rappresenta una nuova generazione di vetri a controllo 
solare a selettività estremamente elevata. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
L’innovativa tecnologia di produzione, fa sì che SGG COOL-LITE XTREME 
60/28 sia un vetro estremamente performante: 
- elevata trasmissione luminosa (livello di trasmissione luminosa pari al 60%)  
- fattore solare estremamente basso (blocca fino al 72% della radiazione solare) 
- eccellente isolamento termico (coefficiente Ug = 1,0 W/m2K -15 mm, 90% Argon) 
 
SGG COOL-LITE XTREME 60/28  

• Trasmissione luminosa (TL) = 60% 
• Valore g (fattore solare) = 0,28 
• Selettività (TL/g) = 2,14 
• Riflessione luminosa est. (RLe) = 14% 
• Riflessione luminosa int. (RLi) = 16% 
• Valore Ug (90% Argon) = 1,0 W/m2K 

(16 / 15 90% Argon / 4) 
 
APPLICAZIONI 
 
È utilizzato per le applicazioni esterne nell’edilizia residenziale e non: 
- Finestre, facciate continue, facciate a doppia pelle, coperture vetrate e lucernari 
- Ampie superfici vetrate, verande chiuse 
SGG COOL-LITE XTREME 60/28 si rivela inoltre indispensabile laddove non si possono installare dei 
dispositivi meccanici di schermatura solare (per esempio negli edifici particolarmente alti) e quando per 
scelta progettuale non si vogliano mettere schermature di alcun tipo. 
 
VANTAGGI 
 
- Un elevatissimo livello di trasparenza che assicura il massimo dell’ottimizzazione della luce naturale. La luce 
naturale migliora il benessere degli occupanti creando un ambiente di lavoro più gradevole. 
- Il livello di trasmissione luminosa è pari al 60%, contribuendo al risparmio energetico e alla riduzione dei 
costi per l’illuminazione artificiale. 
- Il fattore solare basso: 

o riduce i costi di condizionamento in termini di consumo energetico e/o di numero di apparecchi 
installati 

o è più rispettoso dell’ambiente contribuendo alla riduzione delle emissioni di Co2 associate al risparmio 
energetico. 

- L’efficienza in termini energetici di SGG COOL-LITE XTREME permette in molti casi di fare a meno di 
dispositivi di schermatura solare quali persiane, tende, veneziane, ecc. Evitare l’installazione di detti 
dispositivi consente un cospicuo risparmio di denaro. 
- SGG COOL-LITE XTREME presenta un’estetica eccellente. La couche è neutra e a bassa riflessione. 
Contrariamente ad alcuni prodotti concorrenti, riducendo l’angolo di osservazione, non presenta un colore in 
riflessione rossastro. 
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