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Vetro a controllo solare 
a elevata selettività
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Valore Ug 1,0W/(m².K)
Protezione solare estrema
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Applicazioni 

* Rapporto fra la trasmissione luminosa e il fattore solare g:      
 quanto più elevato è tale fattore, tanto migliore è la selettività.

Vantaggi 

SGG COOL-LITE® XTREME 60/28
è un vetro a deposito ottenuto 
per polverizzazione catodica. 
È costituito da una sovrapposizione 
di strati di metalli nobili 
polverizzati sotto vuoto sopra 
un substrato SGG PLANILUX.
Deve essere sempre assemblato 
in vetrata isolante. Il deposito 
è posizionato in faccia 2.

SGG COOL-LITE® XTREME 60/28
è un vetro a controllo solare dalle   
prestazioni molto elevate destinato   
alle seguenti applicazioni:
- uffi ci
- centri commerciali
- alberghi, ristoranti, ecc.
- vetrate e coperture di verande.

SGG COOL-LITE® XTREME 60/28
associa 4 caratteristiche 
fondamentali.

 Estremamente trasparente
 La trasmissione luminosa di 
 SGG COOL-LITE® XTREME 60/28 
 è molto elevata (60%), 
 e questo si traduce in
 un’elevata luminosità
 naturale negli ambienti interni.

 Estremamente effi cace
 Grazie al suo eccellente 
 fattore solare g (28%), 
 SGG COOL-LITE® XTREME 60/28 
 rifl ette il calore solare, 
 assicurando:
 - la riduzione delle spese 
 di climatizzazione negli 
 edifi ci con grandi vetrate 
 e benefi ci per l’ambiente;
 - un maggiore comfort termico, 
 con temperature più gradevoli 
 in estate.

 

 Estremamente economico 
 SGG COOL-LITE® XTREME 60/28 
 rappresenta una delle opzioni 
 più  economiche per la protezione   
 solare e per l’Isolamento 
 Termico Rinforzato. 
 Il suo valore Ug di 1,0W/(m2.K), 
 il migliore possibile in vetrata 
 isolante, minimizza le dispersioni 
 termiche.

 Estremamente estetico
 La sua moderata rifl essione 
 esterna gli conferisce un 
 aspetto neutro. 
 Le protezioni solari aggiuntive, 
 suscettibili di modifi care 
 l’aspetto architettonico delle 
 facciate, possono spesso essere   
 eliminate.
 SGG COOL-LITE® XTREME 60/28 
 può essere utilizzato nelle 
 ristrutturazioni degli edifi ci, 
 antichi o moderni.

Descrizione 

Gamma 

Vetrata isolante con
SGG COOL-LITE® XTREME 60/28

Vetro
       Esterno

       Interno

SGG COOL-LITE
XTREME 60/28

SGG PLANILUX

Composizione (argon 90%) mm 6(16)4

Posizione deposito a
controllo solare faccia 2

Fattori luminosi
       TL 
       RLest 
       RIint 

60%
14%
11%

Fattori energetici
       TE 
       REest 
       AE1 
       AE2 

25%
39%
34%
  1%

Fattore solare g

Valore Ug                W/(m².K)

Selettività*

0,28

1,0

2,14

SGG COOL-LITE® XTREME 60/28
può offrire le funzioni 
complementari di:
- isolamento acustico associato 
a SGG STADIP SILENCE;
- sicurezza associato a SGG STADIP 
o SGG STADIP PROTECT.

Valori secondo le norme EN 673 e EN 410.

Prestazioni 


