
Il vetro deve e può rispondere
a diverse prescrizioni

Di isolamento termico: anche qui non ci sono problemi, lo
stratificato silence può essere composto con i più
diversi coatings e, quindi, la vetrata isolante può
essere  composta come serve per soddisfare tutte le
esigenze acustiche, di sicurezza e termiche

 Di sicurezza: lo stratificato con PVB silence è uno
stratificato di sicurezza
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Caratteristiche energetiche d’importanza
critica per le applicazioni edili

Le dispersioni, misurate
dalla TRASMITTANZA termica

       U (w/m2K)  
 

   regolamentata per legge

Gli apporti termici solari
misurati dal FATTORE
SOLARE
           g
ancora da regolamentare
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SGG PLANILUX sp. 3 mm Vetro
normaleUg = 5,9 W/m2K

SGG STADIP P 26/27 Vetro
blindatoUg = 5,2 W/m2K

SGG CLIMALIT 4.12.4 Vetrata
isolanteUg = 2,9 W/m2K

Come ridurre la dispersione:
i vetri per li vetri per l’’isolamento termicoisolamento termico

NO !!
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Vetrata isolante  tradizionale

Ug =  2,9

Vetrata isolante  ad alto rendimento

Flusso termico

Ug =  1,7 – 1,0

I coatings basso emissivi agendo sulla
componente radiativa (I.R. lungo)
riducono il flusso termico In uscita

Flusso termico

I vetri basso-emissivi per
l’isolamento termico rinforzato
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PLANITHERM, il vetro basso
emissivo SGG

La famiglia dei prodotti Planitherm:

 PLANITHERM ULTRA N: il basso emissivo che permette
di fabbricare vetrate isolanti con gas argon aventi
U = 1,1 W/m2K (anche in versione temprabile)

                   L’evoluzione, il top di gamma:

 PLANITHERM ONE: il basso emissivo che permette di
fabbricare vetrate isolanti con gas argon aventi
U = 1,0 W/m2K, (anche in versione temprabile)

       e ancora:

 PLANITHERM MAX: il basso emissivo che permette pur
mantenendo alta la Trasmissione luminosa di fabbricare
vetrate isolanti triple aventi fino a U = 0,5 W/m2K
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Perché non usare vetri per
l’isolamento termico utili tutto l’anno?
che oltre a ridurre la dispersione termica (raffrescamento)
come i basso emissivi, limitano anche gli apporti solari
(riscaldamento)

 per contrastare il surriscaldamento degli ambienti
 per il comfort abitativo
 per ridurre i costi di climatizzazione

I vetri selettivi
capaci di ridurre sia la
dispersione che gli
apporti solari, sono
utili sia in inverno che
in estate

Dove opera il deposito selettivo

Controllo solare Basso emissivo
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La soluzione:

SGG Climaplus 4S 1.7
 4.12.4 con SGG Planistar Uvetro1,7 W/m2°K

      g 0,42
SGG Climaplus 4S 1.3

            con SGG Planistar e argon  Uvetro1,3 W/m2K

Le vetrate isolanti  possono essere composte con una o entrambe le lastre in stratificato di
sicurezza. In questo caso conservano le caratteristiche energetiche  diventando anche
prodotti di sicurezza.

Proteggersi insieme da caldo e
freddo

Prodotti selettivi, risparmio e comfort per tutte le stagioni

FLUSSO TERMICO ESTIVOFLUSSO TERMICO ESTIVO

INTERNO                    ESTERNO

DEPOSITO
SELETTIVO

FLUSSO TERMICO INVERNALEFLUSSO TERMICO INVERNALE
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Come comporre il vetro da utilizzare
per il fonoisolamento?

 massa, raddoppiandola si migliora di 2-3  db
 intercapedine, nella vetrata isolante da 6 mm a

24 mm si migliora di 1,5  db
 gas, con l’uso di gas ammessi si migliora di    1,5  db

 con questi sitemi non si risolve, la soluzione é
nel principio MASSA-MOLLA-MASSA

ECCO LA SOLUZIONE !ECCO LA SOLUZIONE !

cuore ammortizzatore, la molla

Massa = (vetro) + molla (PVB acustico)

mm 0,50
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Il VETRO ricotto è TAGLIENTE TAGLIENTE per evitarlo, si ricorre:

 ai prodotti TEMPRATI DI SICUREZZATEMPRATI DI SICUREZZA,
 il vetro che si rompe, lo fa “in modo sicuro”, ovvero in

piccoli frammenti non taglienti.
 ai prodotti STRATIFICATI DI SICUREZZASTRATIFICATI DI SICUREZZA
il vetro che si rompe, lo fa “in modo sicuro”, 
i frammenti restano aderenti e non vi è dispersione di
nell’ambiente

I VETRI DI SICUREZZAI VETRI DI SICUREZZA
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Controsoffitti estetici per
l’assorbimento acustico

Museo del Ciclismo Novi Ligure (AL)

Pareti divisorie ad elevato
potere fonoisolante:

Rw = 66 dB
(separazione fra unità abitative)

SAD5 215 RH L HABITO

Soluzioni per l’acustica
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Sistemi per la protezione
passiva dal fuoco

Controsoffitto in lastre di gesso
rivestito PPF/RF/LISAFLAM

Compartimentazione con parete
divisoria SA 100/50 F

Protezione strutturale con intonaco
IGNIVER

Protezione strutturale con lastre in
gesso rivestito PPF/RF/LISAFLAM

12575

600600

12.5x2

12.5x2
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Prodotti e Sistemi - 
Controsoffitti Funzionali

Perchè il controsoffitto?Perchè il controsoffitto?
 Estetica
 Luce

Perchè un controsoffitto acustico?Perchè un controsoffitto acustico?
 Migliorare il comfort dei locali
 Diminuire lo stress di chi lavora
 Ridurre la pressione sonora
 Diminuire i rumori di sottofondo
 Facilitare l’orientamento di suoni e voci
 Aumentare l’intelligibilità  tra le persone

 Controllo del clima

 Aumentare la protezione
   al fuoco
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 Massimo valore di assorbimento acustico αS 1
 Controsoffitti termici
 Leggerezza e sicurezza per l’ambiente
 Riciclabili
 Isole acustiche per tutti gli open space
 Controsoffitti con alti spessori fino 80mm
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Prodotti e Sistemi - 
Controsoffitti Funzionali


